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DALLA REDAZIONE 

_TRA NOI 

Dopo un breve ritardo nella distribuí 

zione dello speciale Nr. 4, dovuta 

fondamentaimente ad esigenze organiz- 

zatíve, QUI MAGIA riprende la sua re- 

golare cadenza di pubblicazione con 

una serie dí no vita che, voiute dal- 

FEditore, con un ulteriore sforzo 

económico ed organizzativo, ci consen- 

te di daré al lettore un prodotto técni¬ 

co e di contenuti sempre migliore. 

Primo fra tutti il cambio della compo- 

sizione teso sopratutto a migliorare la 

qualitá fotográfica ed a facilítame la 

leggibílitá: con la stesura a due colonne* 

Sul piano artístico Tingresso in redazio- 

ne di LAMBERTO DESÍDERI un per- 

sonaggio carismatieo della magia 

italiana che non solo é stato uno degli 

iniziatori e dei divulgatori della carto- 

magia nel nostro paese: ma che con le 

edizioni de «LA PORTA MAGICA» 

ha apportato alia cultura magica italia¬ 

na un contributo moderno di fonda- 

mentale valore. 

La «pagina» che curerá DESIDERI na- 

sce proprio, e ne é Tideaie seguito, del¬ 

la rubrica GEENNA che era uno dei 

punti di forza della pubblicazione pe¬ 

riódica INOLTRE, una deile prime 

«fatiche» di questo editores 

Negli anni tra il 1976 ed il 1984, con una 

cadenza bimestrale, INOLTRE, si im¬ 

pose alPattenzione del mondo mágico 

non solo come la prima rivista magica 

italiana indi pendente, ma sopratutto 

per i suoi contenuti di altissimo livello 

técnico e cultúrale che la differenziaro- 

no da quanto allora offríva il non va¬ 

sto panorama editoriale italiano 

abituato solo a pubblicazioni «politiche 

dí circolo» con una visione «retro» del- 

l’Arte Magica. 

Una deile rubriche piü seguite era sicm 

ramente «GEENNA» (significa «Infer¬ 

no») che si proponeva, riuscendoci, con 

una critica obiettiva, onesta e modéra¬ 

la di essere la eastigatrice del «malco- 

stume» dei maghi italianL 

Noí di QUI MAGIA che abbiamo sem¬ 

pre creduto facendone un nostro em¬ 

blema in una democrazia magica, nel¬ 

la quale la critica non puó essere né 

esente né di parte, siamo lieti di acco- 

gliere su queste pagine una firma cosí 

prestigiosa e non possiamo che invita¬ 

re i lettori a leggerla anche tra le righe 

poiché, ne siamo sicuri, sará uno dei 

momenti importanti di QUI MAGIA. 

Ma la grande sorpresa dí questo nume¬ 

ro, sveíata fin dalla copertina, é Linter- 
vista, IN ESCLUSIVA, a DAVID 
COPPERFIELD sicuramente il piü 
grande ed il piü moderno degli illusio- 
nisti di questa seconda metá del secó¬ 
lo, la cui fama non teme confronti e 

puó essere paragonata solo a quella del 
GRANDE HOUDINL LTntervista é 
stata curata da GARY OUELLET, 
un*altra deile nostre prestigióse firme 
internazionali. 

Sul piano della cronaca non potevano 
mancare le recensión! sul CONGRES- 
SO MONDIALE DI LOSANNA scrit- 
to a piü maní dai nostri inviati per poter 
daré, a chi non ha avuto la possibilitá 
di esserci, tutte le emozioni e le sensa- 
zioni che noí abbiamo provato. 

Un resoconto completo, anche per la 
prima manifestazione pubbllca del- 
TI.B.M, di Roma, il Io TROFEO 
FIUGGI per la magia, che é stato at- 
tribuíto a BOB NOCETI, che non ha, 

purtroppo, potuto partecipare, come 
previsto, in qualitá di concor rente, al 
Congresso di Losanna per uno sfortu- 
nato incidente, da cui si é pero ora, per- 
fettamente rimesso. 
Per il resto le consuete rubriche da 
scoprire una pagina dopo Faltra e 
sopratutto ATTENTI ALLE OCCA- 

SIONÍÜ!, scatta infatti, da QUESTO 
NUMERO LA CAMPAGNA ABBO- 
NAMENTI/ISCRIZIONI 1992 con 
una serie di sconti straordinari ma che 
potranno essere usufruiti solo da colo¬ 
ro che invieranno la loro adesione ed 
il relativo pagamento entro il 30 NO¬ 

VEMBRE 199L Compílate quindi e 
rinviate súbito il vostro modulo di 
adesione!!! 
OLTRE A RISPARMIARE RICE VE- 
RETE, CON IL PROSSIMO Nr. 6 
NOVEMBRE - DICEMBRE, ANCHE 
IL PRESTIGIOSO REGALO PREVI¬ 
STO PER IL 1992. 
VI ASPETTIAMO!!! 

APPUNTAMENTI 

10-13 Olí obre 1991 

Nordic Magic Convention 

Contattare: 

Aalborg Kongres Burean 
Ostera 8 

9000 AALBORG (Danimarca) 

17- 20 Ottobre 1991 

Grande Crociera Magica 

Marsigha - Tunisi - Marsiglia 

Contattare: 

SNCM - Service Produits Maritime 

61, Bonievard des Dames 

MARSEILLE (France) 

18- 20 Ottobre 1991 

101a Riuníone CMI 

Contattare: 

CMI - Via Bertiera, 18 

40126 BOLOGNA (Italia) 

16-17 Novembre 1991 

LA NOTTE MAGICA 

Contattare: 

IVO FARINACCIA 

Centro Commerciale 

Gallería Scalo 

66013 CHIETI SCALO (Italia) 

30 Novembre 1991 

Giornata NON STOP 

di Magia e Gala 

Contattare: 

The Magic Hands 

Oderstrasse, 3 

D—7033 HERREMBERG (Germania) 

27 Novembre - 1 Dicembre 1991 

Merlinale 
International Magic Fair 

Contattare: 

Austria - Center Vienna 

A ni Hubertusdamm 6 

A 1220 VIENNA (Austria) 

Fax 0043 - I - 2369303 

Concorren ti ammessi se 

vincitori di un Congresso 

Nazionale o Internazionale 



Sett/Ottobre 1991 SO M M ARIO MAGIA IV/5 

1 Direttore responso, tile: 

SOMMARIO 
Alessandro Binarelli 

2 

Direttore Edito ríate: 
Tony Binaren i 

DAVID COPPERFIELD Co ordin amento : 
Fernando Riccardi 

G* Ouellet 

Comitato di Redazione: 

5 

COPPERFIELD 13° SPECIAL TELEVISIVO 

Venda Dobrzensky 
Francesco Duran ti 

Milán Mole 

Remo Pannain 
T. Binardli Fernando Riceardi 

8 

FAZZOLETTI... INCANTATI 

Responsabile segreteria: 
Francesco Duranti 

Tel. 06/3650625 3650661 

F, Riceardi Fax 3650655 

10 

LA CARTA NEL PORTAFOGLI, 

QUASI IMPOSSIB1LE 

J. Rachtrbaumer 

Segreteria di Redazione: 
lole Chiarinelli 

Gostanza Crescinfoeni 

Valeria Gentil] 

M. Angela Ferin 

Corrispondenti speciali: 
Aldo Colombini 

12 

CONFUSION 

Lamberto Desidcri 

Aurelio Paviato 

A, CoLoinbini Hatino coliaborato a questo numero: 
(in ordine di apparizione) 

G* Ouellel, D. Copperfield, T. Binarelli, F* Riceardi, Pa- 

14 

LO SCAFFALE 

trick, J* Raclierbaumer, S* Mastrobiso, S. Damaio, L. Don- 

zeila, R. Pannain, A, Paviato, F* Durantit G.P. Zelli, F* 

García, C. Fací lia, C, Nastro, G. Paduano. 

T. Binarelli 

16 
GEENNA 

Fotografié ed illustrazioni; 
Arcbivio Playmagic 

L. Riceardi 

L, Amendola 

L. Desideri Traduzioni: 
S. Mastrobíso, F. Riceardi 

17 

1° TROFEO FIUGGI PER LA MAGIA 
Siarnpato da: 

Tipolitograi'ia Petrucci 

¥. Riceardi 
Via B. Annarumi, 19 

00045 Genzano (RM) 

TeL 9396070 

21 
LOSANNA 1991 

Binardli, Donzella, Duranti, Pannain» Paviato, Riceardi, Zelli 

. Fotocomposto da: 
Fotocomposizione Ettore Cocclii 

V íale dei Castani, 27 

00040 Ariccia (RM) 
TeU 9330962 

30 

...ARRIVEDERCI A TOKIO 
Ai sensi delPart. 2, 3o comma, latiera 1, del D.P.R. 
26/10/1987 n. 67, la cessione dei la ri vista é esc l usa 

G.P- Zelli dal campo deirapplícazione delTí.V.A. 

32 
GLI ASSI TELE VIS IVI 

COPYRIGHT 1987 - Marchio registrato in Ralla ed airEstero 
(Trade mark registered in Italy and abroad), Tuttl i dlritti riservati. 
Vietata la riproduzione. 

F. García 
QUI MAGIA viene invíata, bimestralmente, 

solo per abbonamento 

34 

DALLA RED AZI ONE 
Autorizzazione del tribunal# di 
Roma n. 125/83 - I mano 1988 

36 
CASE MAGICHE CONSIGLIATE 

EDITORE: Playmagic 

VIA MONTAIONE 12 - 00139 ROMA 

Tel. 06/8862967 - Fax 06/8128610 

1 



RE DAVID 
G. Ouellet 

DAVID COPPERFIELD é i[ pííi grande ¡ilusionista del no* 
stro tempo, forse di tutti i tempi, Come ha osservato ¡I col¬ 
lega ¡Ilusionista ANDRÉ KOLE «se voi classificate tutti i 
prestigiatori su una scala da uno a dieci, COPPERFIELD 
é a quota venti». 

Al FJ.S.M, 1991 a Losanna, la vera magia di DAVID COP- 
PERFIELD era evidente. Circa duemila maghi si erano riu- 
niti da ogni parte del mondo, inclusi i migliori e i piii famosí. 
DAVID non era uno degli artisti degü spettacoli, egli era 
solo uno dei tanfi congressisti, venuto a godersí ¡l eongres- 
so mágico. Eppure ogni volta che si vedeva COPPER* 
FIELD, sia che camminasse nel salone glrovagando tra gli 
stands delle case magiche, o andasse al bar a bere una Coca¬ 
cola o anche mentre cercava di vedere i concorsi o i gala, 
masse di congressisti, colleght maghi, spingevano e si ac- 
calcavano per stare vicino a lui per essere fotografati con 
lui, per avere il suo autógrafo, per salutarlo. Iníatti Porga* 
nizzazione della F.I.S.M. ha dovuto assegnare una perso¬ 
na del servizio d’ordine solo per permettere a 
COPPERFIELD di muoversi nel palazzo dei congressi. Ma 
se questa moltitudine di ammiratori é nórmale se proviene 

da una platea neí riguardi delle superstars, é raro vederla 
tra colleghL 

AI FJ.S.M. Padulazione era da parte di colleghi prestigia¬ 
tori; un fenómeno incredibile che mi ha sorpreso e che so* 
spetto abbia sorpreso altrettanto anche DAVID 
COPPERFIELD. 

10 ricordo un precedente congresso, dieci anni prima, dove 
DAVID COPPERFIELD, che giá era un affermato perso* 
naggio televisivo, aveva partecipato comecongressista. Era 
un TANNEN’S JUBILEE e maigrado che DAVID fosse un 
grosso nome, gli altri prestigiatori gli lasciavano spazio e 

non vi erano scene di ressa. 
Fu in quel congresso che lui mi venne incontro e mi disse: 
«Salve Gary, io sono DAVID COPPERFIELD (come se 
non lo sapessi!) e ho sentito parlare di te. Vorresti farmi 
vedere qualche effetto mágico?» La mía risposta fu: «mí 
sarebbe piaciuto accontentarti DAVID, ma dovresti sape- 
re che mi piacerebbe eseguire un concertó di pianoforte per 

MOZART», 
Precocemente nelía sua car riera, Faspettaüva di DAVID 
COPPERFIELD era stataconíermata. Nel 1968 egli diventd 

11 piü giovane mago-illusionista ad essere ammesso alia So- 
ciety of American Magicians. Nel 1972, quando era anco¬ 
ra studente del liceo, il mago ancora minorenne alia fine 
delle lezioni prendeva il bus per Funiversitá di New York 
dove si svolgeva un seminario semestrale intitolato «Arte 
in Magia» per gli studenli del corso del Dipartimento d’ar- 

te drammatica. 
Due anni píü tardi egli di venne il protagonista e creatore 
del «THE MAG1C MAN», la commedia musicaie piü a lun- 
go replicara nella storia di Chicago. 

La sua carriera televisiva comincia neí 1977 quando nello 
special «La Magia di ABC, protagonista DA VID COPPER- 

Molti iettori, nel tempof ci avevano scritto chiedendoci di 

dedicare una copertina ed una cronaca a quelío che é sicu- 

ra mente tí fenómeno mágico di maggiore spicco dei nostri 

tetnpi, if¡ilusionista americano, mondiaímente conosciuto; 

DA VID COPPERFIELD, neí nos tro viaggio negli U.S.A. 

di novembre avevamo cércalo un incontro ma ci era stato 

impossibi le essendo impegnalo in una delíe sue lunghe tour- 

née in tutto ñ territorio degü Stati Unid. 

L 'occasíone ci é gumía al recente CONGRESSO MONDIA¬ 

LE DI LOSANNA, dove COPPERFIELD é intervenido 

quaíe sempUce spettatore. 

G razie ai comune amico GARY OUELLET che da queste 

pagine ringraziamo sen ti lamente per la coiiaborazione e che 

ha anche redaño Tarücoío che segue, in esclusiva m o nóta¬ 

le, abbiamo avalo Toccasione di conoscere da vicino que- 
sto grande artista. 
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IL PERSONAGGIO 

FIELD» vennero ímpiegate la magia di DAVID e quattor- 
dici ddle stars della rete televisiva ABC per cominciare la 

nuova stagione. 
Ma fu nel 1978 che «La magia di DAVID COPPER- 
FIELD», uno special mágico della durara di un’ora intro- 
dusse il giovane con la sua seducente personalitá e con la 
sua incredibile magia nel mondo debo spetíacolo. 

Fu il primo di quella che sarebbe diventata una serie di spe- 
cials annuali della CBS con la compartecipazione di OR- 
SON WELLES. Fu anche la prima volta che io vidi e sentii 
di DAVID COPPERFIELD, ma, come gran parte dei pre- 
stigiatorí, capii che stavo vedendo qualcuno veramente spe- 
cíale, qualcuno che nel corso degli anni sarebbe stato per 

La magia ció che MOHAMMED ALI era per i pesi massi- 

mí della boxe* 

Ve ne erano altri (gli speciais annuali di DOUG HENN1NG 
erano ormai un evento affermato, piü tardi sarebbero an- 
dati in onda gli speciais del dúo SIGFRIED e ROY), eppu- 
re di anno in anno io potevo vedere in COPPERFIELD la 

maturazione, i cambiamenti, Fascesa a livello della su- 
perstar. 

In quei primi anni gli spettacoli erano caratterizzati da pie- 
colé gemine e sottigliezze interpretativa. 

Nel suo primo specia) egli produceva ventagli di carte, usan¬ 
do Fimpaimaggio palmo e dorso, eppure in questo conte¬ 
sto manipolativo classico, COPPERFIELD inserí il suo stile 
personale, rendendo divertente una produzione di carte! 

Di quei primi spettacoli rieordiamo i momenti in cui un 
bambino del pubblico era stato rímate in scena per assi- 
sterlo e la meravigliosa occasione che ci fu offerta di vede- 
re DAVID COPPERFIELD — personaggio come 
affascinava il giovane assistente con sensibilitá, umorismo 

e sempre con un’impeccabile magia. 

Oggi DAVID COPPERFIELD ha raggiunto lo status di una 
stella della música rock (la magia é un íntrattenimento per 
adulti). Infatti la levitazione brasiliana suiFacqua nel suo 
attuale spettacolo é apertamente sexy! Ma é sempre COP- 
PERFIELD la star, non le sue illusioni. I suoi volontari non 
so no piü tediosi ragazzim furbi, al loro posto sono ineviía- 
bilmente le signore piü belle della platea. 

Quando DAVID esce per firmare autografi áopo uno spet¬ 

tacolo dal vivo, la reazione degli ammiratori non é diversa 
da quella che riservano per JULIO IGLESIAS o per MA- 
DONNA. Nessun altro prestigiatore ha mai raggiunto que¬ 

sto li vello di divismo. 
I su oí premi e riconosclmenti sono rnolti. Ne citeró solo 
qualcuno: 
— 1981 Intrattenríore deíFanno - Premio deiVAmerican 
Guild of Variety Artist, 
— Esibizione ufficiale per il Presidente e la Signora REA¬ 
GAN nello stesso programmacon LUCIANO PAVAROT- 

TI, trasmesso sulla rete televisiva nazionale. Questo era il 
primo delle quattro esibizioni uffidali, 

1985 Eietto uno dei fuoriclasse tra i gíovani uomini d?A- 
merica del U.S. Jaycees, raggiungendo il livello di JOHN 

F. KENNEDY, ORSON WELLES e HOWARD 

HUGHES. 

— 1987 Nominato uno dei dieci imprenditori nazionaJi sot- 
to i 30 anni dal Young Entrepreneurs Organizarían. 

— 1989 «La magia di DAVID COPPERFIELD XI» vin- 

ce due Emmys. 

— 1989 Eietto uno dei 10 uomini piü eieganti dJAmerica. 
Infine vorremmo ricordare che la sua carriera indude un 
ruolo da protagonista nel film «Terror Train» dove é stato 
co-protagonista con JANNIE LEE CURTIS. 
DAVID é un forte lavoratore e un períezionista. lo sono 
stato con lui quando egli faceva tre spettacoli di seguito (tutti 
pienoni). Dopo ogni spettacolo egli si cambiava e correva 
fuori per firmare autografi. La folla poteva essere di centi- 
naia o spesso anche piü di mitle persone. Dopo gli autogra¬ 
fi, egli correva nel suo camerino per vedere la registrazione 
delle illusioni del suo ultimo spettacolo per studiare la pos- 
sibilitá di mígliorare, di correggere e di essere piü incisivo. 
Ogni nuova idea veniva provata di nuovo súbito, nel suc- 
cessivo spettacolo pos sibil mente, per poter essere r i vista e 
v al u tata ndF Inter va lio degli spettacoli. 
Durante i suoi spettacoli che si svolgono senza intervallo, 
egli presenta un segmento di proiezione in video di 7 minu- 
ti di uno dei suoi míglíori pezzi di bravura preso da uno 

special televisivo (nel 1991 egli ha mostrato «THE EXPLO- 
SIVE ENCOUNTER» dove lui é incatenaío in una cassa- 
forte inentre un edificio di 13 piani gli esplode sopra, per 

poi apparire in una solida lastra di metaíio in un’area 

vichi a). 
In questo breve intervallo DAVID non si riposa! Egli ge¬ 
neralmente ha una nuova illusione non ancora presentata 
che tiene dietro le quinte e impiega questo tempo per eser- 
citarsi con i suoi assistenti. Poi va a chiudere lo spettacolo, 
poi gli autografi, poi la revisione della registrazione televi¬ 

siva e poi un altro spettacolo e il ciclo ricomincia. Non co- 
nosco un altro prestigiatore con questa intensitá dhmpegno 

nella sua arte. 
Durante tu tí o Fauno egli inserisce nuove illusioni nella sua 
tournée, affidandole e perfezionandole finché non sono 

pronte per essere incluse nel suo annuale special televisivo, 
che ha un marchio di fabbrica supplementare, di finiré con 
una super-grande-illusione. 

Ogni aunó, come si scioglie la neve, i riti magici della pri¬ 
mavera compaiono. I prestigiaron di tutto il mondo comin- 
ciano a meditare: «Sappiamo cosa COPPERFIELD sta 
facendo per quesCanno?». E allora nelle famiglie magiohe 
attraverso íl Nord America Faspettativa cresce fino alFar- 
rivo del grande giorno. 

Nei giorni e nelle settlmane che seguono si veri ficano stra- 
ni eventi, II piü immediato é una corsa ai negozi di articoli 
magici a comprare ogni giuoco in vendría che era stato pri¬ 
vilegíate da DAVID facendolo in televisione. «Se COPPER- 
FIELD lo ha fatto, io ne voglio uno!». Ugualmente 1 

costruttori di grandi illusioni eomindano a ricevere telefó¬ 
nate: «Avete costruito voi quelFattrezzo che COPPER- 
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IL PERSONAGGIO 

FIELD ha fatto in televisione?» DAVID é «una firma» an¬ 
che per íl mércalo! 

Avvisi appaiono súbito sui giornali maglci: «Come eseglu¬ 
to da DAVID CGPPERFIELD nel suo ultimo special!». 
Poi cominciano le discussioni tra i prestigiatorí. «Pensi che 
questo sia buono come quello delFanno scorso? Migliore?». 
Alcuni lo accusano di adoperare trucchi tdevisivi (molti pre¬ 
stigiar ori pensano che la sua levitazione sul Gran Canyon 
sia un trueco televisivo. Non lo é.) o angolazioni della tele- 
camera (conoscete un prestigiatore da seena, manipolatore 
o illusionista, che non adoperi le angolature o le quinte?). 
Con i mezzi di comunicazione elettronici che attraversano 
il Paese i prestigiaron cominciano a inviarsi dei messaggi 
via fax Puno con Faitro «spiegando» come luí ha fatto i 
suoi effetti. 
Molte spiegazioni sono sbagliate! 
lo ho sentito tante di quelle pseudo-spiegazioni per la spa- 
rizione della Statua della Libertá, ciascuna data Fun con 
Faitro per sieura, che potrei riempire il capitolo di un libro 
solo con qneste supposizioni. Malgrado che alcuni dei gíuo- 
chi di DAVID siano basati su principi ben conosciuti dai 
prestigiatori, ogni special televisivo contiene un numero di 
effetti che inganna i suoi colleghi: la riapparízione da una 
lastra di metalio* il suo aneilo preso in prestito ritrovato 
nelForologio a clessidra, il taglio della testa del suo ultimo 
special e molti altri. 
Ho visto molti degli effetti in lista per lo special del 1992 
e vi posso solo dire questo: attaccatevi alia poltrona. II pre¬ 
stigiatore piü bravo del mondo sta diventando sempre piü 
bravo! 

INTERVISTA 

D.: David, guale artista ha avuto rnaggiore influenza nel 

luo approccio alia magia? 

R.: Dovrei dire che due artisti mi hanno molto influenza- 

to, quelli per i quali avevo rnaggiore ammirazione, cioé GE¬ 

NE KELLY e FRED ASTAIRE. So che loro non erano 

maghi ma uomini di spettacolo che erano molto «magici» 

nel loro campo e sono stati per me dei modelli meravigiio- 

si. Vedo la mia sfida quella di essere uno che incauta il mió 

pubblico, come DISNEY o SPIELBERG, prima di metter- 

ii da parte. 

D.: Cosa mi risponderesti se ti domandassi quali prestigia- 

tori hai ammirato di piü? 

R.: SLYDINI e RICHIARDI jr. — sfortuñatamente ci han- 

no tutti e due lasciati. Entrambi erano originad nei loro ri- 

spettivi campi del close-up e della magia da scena e tutti 

e due presenta vano una prestigiazione mq'avigliosa. Essi 

hanno svüuppato uno stile ed una personalitá única nelle 

loro persone. Nessuno potrebbe aecusare SLYDINI e RI- 

CHIARDI jr, di a ver copiato qualcun altro! E naturalmente 

erano dei grandissimi prestigiatori. 

D.: Quai'é il tuo effetto mágico preferito? 

RChe tu lo creda o no, il mió effetto preferito cambia 

in continuazione, Puó essere un giuoco del mió spettacolo 

di adesso o dopo poche settimane puó essere un giuoco sul 

quale sto lavorando. 

Se FRED KAPS e CHANNING POLLOCK sono stati i miti degli anni 60, non vi é dubhio che DA VID COPPERFIELD 

é il mito degli anni *90 e ben si menta quel ti tolo di «RE», attribuitogli nel Uto lo dalPestensore dell’articolo e confermato- 

gli dairincredibile successo esternatogli dagli oltre 2000 partecipanti ai CONGRESSO DI LOSANNA che hanno fatto 

a gara per un autógrafo o per una fotografía, confermando cosí un successo mondiaíe non solo col grande pubblico, 

ma anche tra gíi addetti ai lavori, (Mella foto con MARINA e TONY BINARELLI). 
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IL PERSONAGGIO 

D,: Quaii sono i tuo i rapporü con i! mentalismo? 

RCome tu sai, io ho usato effctti di mentalismo nei miel 

spettacoli. Room Service e Dream Vision, tanto per fare 

due esempi. In realtá io uso sempre Teffetto per poter leg- 

gere mentalmente il numero telefónico di una signora. 11 

vantaggio del mentalismo é che esso impone, per sua pro- 

pria natura, una interazione con il pubblico o almeno con 

uno degli spettatori, ed ho sempre una parte importante 

nel mió spettacolo dal vivo o negli spedáis televísivi dedí¬ 

cala a questo tipo di magia interactiva. Se tu guardi lo spe- 

cial televisivo del 1991, tu ricordera i che io eseguo tm’az¡one 

magica interattiva con il pubblico a casa, dove loro tocca- 

no il loro schermo televisivo e scelgono il vagone del treno 

che dopo io faecio scomparire. Moíta gente mi ha detto che 

questa era la parte da loro preferíta di tutto lo spettacolo. 

Ció che vorrei dire é che sia il mentalismo o il Close-up o 

la grande ¡Ilusione, deve essere interessante e spettacolare, 

e deve portare in un'altra dimensione il pubblico. 

D.: Parlando delía sparizione del vagone del trenoJl gran 

fínate é un importan te aspetto del tuoi specials televísivi. 

Come é successo questo? 

R,: Nei mió terzo special, che ho realizzato nel 1980, io ho 

leviiato e fatto scomparire una Ferrari da 60.000 dolían. 

Questo spettacolo é díventato uno degli show con maggior 
indice d’ascolto del T anno. E cosí Panno seguente ho fatto 

scomparire un jet da sette tonnellate, il piü grosso oggetto 

mai sparito in tutti í tempi tra le maní di un prestigiatore, 

Nello special seguente ho fatto sparire la Statua della Li- 

bertá. Dopo di allora le illusioni impossibili su larga scala 

sono diventate il marchio di riconoscimento dello spetta¬ 

colo. Nello special successivo sono passato attraverso la 
Grande MuragHa ciñese, poi la fuga da Alcatraz, il trian- 

golo delíe Bermude, la liberazione dalPedificio che crolla- 

va, la fuga dalla zattera che bruciava sulle cáscate del 

Niagara e Paitr'anno la levitazione e la sparizione di una 

carrozza delTOriem Express lunga 85 piedi e pesante 70 ton- 

nellate. 

D.: QuaPé la tua favorita tra queste tue super-grandi- 

illusioni? 

R.: Bene, ovviamente la Statua della Liberta é diventata 

Pillusione piü conosciuta e anche oggi so di gente che rife- 

rendosí a me parla del tipo che ha falto sparire la Statua, 

Personalmente pero la mía preferirá é la sparizione del Lear 

jet. Quale é per le? 

D.; La mía favorita é queíla del Lear jet perché rimasi cosí 

stupito — non avevo una spiegazione! Ma a me sono pía- 

ciute tutie. 

QuaPé la cosa che hai fatto delta quale sei piü fiero? 

R.: Io direi il Progeuo Mágico, un’organízzazione senza 

scopo di lucro che io ho fondato e che insegna la prestigia- 

zione a persone disadattate o inabili per aiutare a motivar* 

ne la terapia. 11 prossimo anno Progetto Mágico celebrerá 

¡1 suo décimo an ni versarlo. II programma é normalmente 

ímpiegato in piü di 1000 ospedali in 30 paesi di tutto il 

mondo. 

D.: La música rock é dive ñuta parte importante nel tuo 

spettacolo. QuaPé il tuo gruppo favorito? 

RIo cerco di scegliere i gruppi da me preferiti ínserendo- 

H nel mió spettacolo. Anualmente io impiego GUN'S RO¬ 

SES, VAN HALEN, PETER GABRIEL, FINE YOUNG 

CANN1BALS, TEARS FOR FEARS, THE CLASH 

CLASH e DEF LEPPARD. Ma se tu vieni al mió spetta¬ 

colo puoi sentiré anche SAM COOK, HARRY BEL APON¬ 

TE e MOZART! 

!),: Quanti spettacoli fai ogni anno? 

R«: lo ho comincíato le tournée moho ampie nel 1984, 

quando viaggiavo con un gruppo di dieci assistenti, ora ii 

gruppo é di piü di trenta! Quest’anno daró oltre 500 spet¬ 

tacoli, viaggiando in media eirca 3000 miglia a settimana, 

D.: Questo é un lavoro davvero pesante! 

R.: La cosa che amo, piü di ogni altra, é fare magia. Se 

i o riesco a essere paga! o per fare ció che voglio piü di ogni 
altra cosa, allora posso considerarmi veramente una per¬ 

sona fortúnala, 

THE MAGIC OF DAVID COPPERFIELD 
13° SPECIAL TELEVISIVO 
«L'ORIENT EXPRESS», 

di T. BINARELLI 

Il rítraüo giornalistico di questo personaggio non sarebbe 
stato completo senza ia recensione-cronaca di uno dei suoi 
special televísivi e quindi invitiamo il lettore a seguirci con 
gli oechi della fantasía, su queste righe per poter avere un’i- 
dea della magia di DAVID COPPERFIELD. 
Questo special ¡niziacon un presigla anticipara da immagi- 
ne splendide di un volto di donna, in atteggramemi che ri- 
cordano i films di JAMES BOND, che anticipa quanto sta 
per accadere. 
Le immagini sí aprono su una stazione delFORlENT EX¬ 
PRESS dove domina il treno e dove si muovono passeggeri 
e personale técnico, mentre la sagoma in mantello e cilin¬ 
dro di un nomo in frac si allontana nella nebbia e dalla stessa 
emerge la figura di un uomo in motocicleta, é DAVID 
COPPERFIELD. 
Questa é un’immagine emblemática a sottolineare come DA¬ 
VID COPPERFIELD abbia rinnovato il personaggio della 
magia dandoglí una «allure» moderna alia pari dei grandi 
personaggi della música leggera di un uomo del proprio tem¬ 
po ed attaccando al chiodo quel «frac» che con tutto il suo 
valore oggi non puó avere piü che quello di «maschera del 
teatro a testimonianza e símbolo di personaggi di un'altra 
época a cui milla va tollo del loro valore, ma che debbono 

restare come presenza ed imponanza slorica e cultúrale, ma 
che non possono, oggi, essere pedissequa mente imitar i. 
Anzi COPPERFTELD, potendóselo permettere, grazie ai¬ 
rela ed alFaspetto físico, enuncia anche agli abiti di gala 
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IL PERSONAGGIO 

(smoking e simili, giacche bianche o nere) per abbigliarsi, 
anche in scena, come una persona «nórmale» jeans, T-shirt 
e camicia aperta, o con costumí teatrali richiesti dalla sce¬ 

na interprétala. 
Naturalmente va sottolineato, questo per coloro sempre 
pronti ad imitare, che se una volta si poteva dire non é il 
«frac» che vi fará diventare PGLLGCK, oggi si puó dire 
non sará un borchiato giubbotto di pelle che vi fará di ven¬ 
tare COPPERFIELD, 

Parcheggiata la motocicletta su marciapiede della stazione 
la copre con un grande drappo — niente stacchi di camera 
— il drappo sembra ammarsi, tolto la motocicletta é spari- 
ta ed al suo posto vi sono due hostesses con il biglietti ed 
i bagagli; DAVID sale su! treno. Questo parte insieme alia 
sigla ed ai titoli di testa. 

Al termine ritroviamo COPPERFIELD seduto al vagone 
ristorante con Fat tríce JANE SEYMOUR, ospite della pun- 
tata; quest’ultima sceglie una carta, un piccolo pezzo viene 
strappato e tutto il mazzo ianciato verso il finestrino, la carta 
con Langolo mancante riappare, sulL estenio del vetro: AT- 
TACCATA FUORI DEL VETRO DEL FINESTRINO 
DEL VAGONE CON IL TRENO IN MOVIMENTO; aper- 
to il vetro viene reeuperata dalla stessa spettatrice. 
Dissolvenza e passiamo sul palcoscenico di un grande tea¬ 
tro, oltre 5.000 persone in platea e gallería, dove COPPER- 

FIELD inizia un balletto con una splendida ballerina bionda 
a meta del quaie la ragazza viene messa su un apposito sup- 
porto che mostra sempre tutto il corpo, mentre la testa vie¬ 
ne racchiusa in una scatola. Segato il eolio della ragazza, 
la scatola, contenente la testa, viene spostata su un al tro 
supporto, aperta la scatola il volto sí rnuove e parla, la sea- 
tola si muove da sola sul piano del tavolo, inentre il carpo 
é visibilmente vivo dalPaitra parte. Al termine la testa vie¬ 
ne rimessa al suo posto la donna esce ed insieme concludo- 
no il balletto. II tutto con coreografie, luci e musiche di 
altissimo 11 vello. 
Con un tempo mozzafiato e senza soluzione di continuítá 
COPPERFIELD scende In platea per seeglíere una spetta¬ 
trice, con cui intreccia una straordinaria routine di comedy 
magic con un effetto della corda tagliata (con protagonista 
la spettatrice che fa quasí tutte le cose del mago) sottoli¬ 
neato dagli appiausi e dai divertimento del pubblico. 
Si ríapre il sipario e su una scenografia che ricorda qualche 
cerimonia western dei pelHrosse, richiamata anche dal co- 
stume, nel frattempo indossato da COPPERFIELD, il pub- 
blico assiste alia piü straordinaria ed incredibiie levitazione 
di donna, sui zampilli d’acqua, che ci sia stato dato di 

vede re. 
Quando gli zampilli scemano la donna rimane sospesa nel 
vuoto, si muove, in sospensione, a tempo di música e gira 
tutto intorno fal corpo di COPPERFIELD. 
Ai termine di questa seconda grande illusione il sipario si 
ridiiude, COPPERFIELD scende in platea, invita sul pal¬ 
co nn a spettatrice ed esegue, con le i, in situazioni da cióse 
up, una sua ottima e personale versione di quello straordi- 

nario effetto che é il mazzo nel palloncino di JAY SAN- 

KEY, arricchito da una serie di gags godibilissime. 

Riaccompagnata la spettatrice in platea COPPERFIELD 
vi resta e con un’altra spettatrice esegue il fazzolettino di 
carta volante (a la FINN JONN) nelle sue mani ed in quel- 
le della spettatrice; realizza, tipo origami una rosa, di carta 
ed esegue la sua versione della rosa di carta volante di KE- 
VIN JAMES, che alia fine in una nuvola di fumo diventa 
una vera rosa che viene offerta alia spettatrice. 
Torna poi sul palco, dove si é riaperto il sipario, al centro 
della scena vi é una grande scatola semitrasparente i cui la¬ 
tí sembrano animarsi da una misteriosa presenza alL inter¬ 
no. Presí dei grandi drappi COPPERFIELD fa apparíre 
dalla scatola dei misterios! «esseri informi» coperti poi rin- 
chiude se stesso nella scatola. I drappi si scoprono facendo 
comparire due splendide donne e sotto uno lo stesso CGP- 
PERFIELD, mentre aperta la scatola appaiono tre grandi 
splendidi cani, 

E siamo arrivati al gran tíñale, quello che caratterizza, co¬ 
me fu per Lacreo o la Statua della liberta, questo nuovo 
special di COPPERFIELD, la sparízione di uno dei vago ni 
delLORIENT EXPRESS. 
In questo COPPERFIELD interagisce addiríttura con il 
pubblico a casa: sullo schermo appaiono i simboli dei va¬ 
gón!, COPPERFIELD invita lo spetíatore ad eliminare, con 
una conta, tutti i vagoni meno uno e quando la selezione 
é finita torniamo alia stazione dove il vagone prescelto vie¬ 
ne prima circondato da eirca 100 persone poi coperto con 
un enorme drappo, poi in una atmosfera degna del primo 

STEVEN SPIELBERG si solleva in levitazione e poi ad un 
comando di COPPERFIELD, che fa cadere il drappo, 3PA- 
RISCE NEL NULLAÜ! 
Sigla finale e saluti, COPPERFIELD parte in motocicletta 
dando appuntamento al prossimo special. 

IL COMMENTO: 

Dalla visione dello special, la prima sensazione che se ne 
ricava é quella di scegliersi súbito un altro hobby, dedican- 
dosi magari al giardinaggio od alia raccolta di francobolli; 
poi la fon data sensazione che in Italia ed in Europa non 
sará, almeno per il momento, mai possibile produrre uno 
spett acolo del genere (che da televisivo di venta poi te at ra¬ 
le) per Lenorme impiego di mezzi e per il forte investimen- 
to económico che questo comporta c poi sopratutto perché 
dovrebbe nascere un nuovo COPPERFIELD. 
Un personaggio che come lui abbia la facoltá técnica di pas- 
sare con assoluta disinvoltura dal close-up di altissimo li- 
vello alie piü moderne grandi illusioni che riesce a condire 
di una grande suspence, senza pero rinunciare ad un pízzi- 
co di sorniona ironía. 

Egli interagisce con un pubblico in sala, conquístandone la 
simpatía, senza dimenticare quello a casa, manten endo un 
ritmo di spettacolo di altissimo livello supportato da una 
equipe técnica che lo lascia padrone della scena, occupato 
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solo nel suo compito di intrattenere il pubblico. 
Non vi é dubbio che COPPERFIELD, come KAPS, si a un 
grandissimo esecutore di qualunque genere di magia, che 
prende effetti degli altri, li modifica adeguandoli alia pro- 
pria personalitá, facendoli propri ma senza bisogno di at- 

tríbuirsene la propríetá. 
Da sottolineare la grande importanza che ha la presenta- 
zione parlata negli effetti di close-up e di comedy magic, 
mentre le grandi illusioni sono sottolineate solo dalla mu- 
sica, dalla mímica e dal balletto. 
In sostanza COPPERF1ELD non é riuscito solo a rinnova- 
re Fimmagine del «mago» dandogli quelia del nostro tem¬ 
po, ma anche quelia dello spettacoio mágico fondeado 
insieme tutti i generi delta magia peí ottenere un cocktail 
di sorprese, sorrisi, música e divertimento e di glamour che 
sono gli elementi che compongono il suo spettacoio e sca- 
tenano il consenso e F entusiasmo del pubblico, 

COPPERFIELD 1N TELEVISIONE IN ITALIA 

L’emití ente ITALIA 1 delta FININVEST, ha rnesso in on¬ 
da, in tutto il periodo estivo, nella trasmissione; «SEI UN 
FENOMENO» (tutti i sabati alte 19,30), alcuni spezzoni 

tratti dagü special di COPPERFIELD degli scorsi anni. 
Anche se questo é servito, malgrado il relativo basso Índice 
d’ascolto, causato dalForario e dal giorno della programma- 
zione, che in quesia stagione non é si cui ámente il migliore, 

a far conoscere al grande pubblico italiano questo artista, 
non gli ha reso comtinque un buon servizio e questo per 

I seguenti motivi: 
• Tutti gli specials di COPPERFIELD sono costruiti per 
essere da solí un grande spettacoio televisivo, estrapolarne 
una parte o un effetto significa non far comprendere al pub¬ 

blico la completezza delFartista e dello spettacoio in quan- 

to tale* 
* I pezzi selezionati sono stati, ovviamente, quelli relativi 
alie illusioni piü appariscenti e fantastiche: la sparizíone del¬ 
la STATUA delta LIBERTA*, la sparizione della nave nel 
triangolo delle Bermude e via dicendo. UnTmmagine par- 
ziale, ancora una volta, che non consente al pubblico di ave- 
re un rapporto ínter altivo con F esecutore* 
* Un pessimo servizio alio spettacoio mágico, in senso la¬ 
to, in quanto da la sensazione che questo sia solo «grandi 
illusioni» di dimensioni tali da non poter avere una collo- 
eazione teatrale e quindi di disinteresse del mondo dello 
show-business spicciolo per un tipo di spettacoio di questo 
genere, improponibile negli-spazi spettacoio ítaliani. 
* Inoltre, Je presentazioni, di PAO LO BONOLIS, pío adat- 
to a BIM BUM BAM che ad uno spettacoio del genere, con 

testi improbabili e con un’ironia da dopo iavoro non erano 
certo alFaltezza della situazione. 
* Se la RAI, lanciando, negli anni, con esecutori vari la 
magia, ha reso un buon servizio alia prestigiazione deter- 
mínandone Í1 successo e Fimeresse degli operatori e del gran¬ 
de pubblico; sembra che le red FININVEST si siano 
proposte Fobiettivo opposto. Infatti nelle molteplici oeea- 

sioni in cui hanno utilizzato quesa formula di spettacoio 
lo hanno o ridicolizzato, proponendo dei «dilettanti alio 
sbaragüo», o diminuito, in talud casi svelandone dei segre- 
ti (JERRY SCOTTI e dintorni) 

Siamo intervenuti, per il valore che puó avere un simile Ín¬ 
ter vento, sensíbilizzando la programmazione, ma é neces- 
sario che tutti gli operatori (artísd del settore) salvaguardino 
la propria immagine, con una elevata professionalitá quan- 
do appaiono nello schermo televisivo di qualunque 
emitiente* 

E nel tempo che abbiamo avuto di un rapporto diretto abbiamo ri lev ato come le sue doti lo avvicinino ai grandi — KAPS 

e POLLOCK — di cui si enrámente COPPERFIELD rappresenta ¡a sintesi fondendo in se siesso il carisma delía beltezza 

e della gioventü, un dassico di POLLOCK, con quedo della toiale capacita esecutiva dal dose up alia grande i Ilusione 

che era proprio del Caí tro grande FRED KAPS. (Nella foto COPPERLILLD e Ja sua co ni pagua prendono parte alio show 
di RENÉE LA VANDJ. 
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FAZZOLETTI... INCATENATI 
F. Riccardi 

Quello riportato di seguito non é un effetto boom ma un 

método per eseguire una routine gradevole che non ha ne- 

cessitá di precedenti preparazionL Di ver si anni fa durante 

un incontro con il prestigiar ore PATRICK^ncora residen¬ 

te in Europa.ebbi Fopportunitá di vederglí eseguire I* effet¬ 

to con Fapplicazione di una sua persónate técnica. 

Incontrando PATRICK & MIA quesFanno a Losanna in 

occasione del Congresso F.l.S.M. 1991 PATRICK mi ha 

autorizzato a pubblicarlo. 

M ATERI ALE NECESSARIO; 

— n. 3 fazzoletti (vengono consigliati della misura di 
45 X 45) 

TECNICHE PARTIGOLARI: 

Nessuna 

ESECUZIONE: 

Mostrate al pubblico i 3 fazzoletti facendo notare che que- 

sti sono priví di ogni preparazione. Posatelí sul tavolo o su 

di una sedia alia vostra destra. Prendete ora, uno dei faz¬ 

zoletti e annodatene due capi, non consecutivi insieme, Fa- 

te la stessa cosa con il secondo fazzoletto. Per quanto 

riguarda il terzo fazzoletto, invece, il nodo andrá solamen¬ 

te simulato; per esempio unendo i due capi e awolgendoli 

per un momento uno sulFaltro, senza eseguire la seconda 

parte dei nodo, Comimque, qualsiasi falso nodo che íascí 

le due estremitá del fazzoletto semplicemente appoggiate 

una sulTaltra, andrá bene, Tenete ora quesF ultimo fazzo¬ 

letto, con il falso nodo, nella mano destra come mostrato 

dalla figura 1, Prendete ora uno dei due fazzoletti annoda- 

ti genuinamente e infilatevelo sulPavambraccio sinistro, fa¬ 

cendo passare la mano sinistra destro Panello che avete 

formato annodando due angoli del fazzoletto. 

Ora la stessa mano sinistra afierra iJ fazzoletto con Í1 falso 

nodo, sciogliendo questo durante il passaggio tra la mano 

destra e quella sinistra, II poliice e T Índice della mano sini¬ 

stra devono tenere le due estremitá del fazzoletto sciolto so- 

vrap poste, in modo che questo sembri sempre an no dato. 

Ora la mano sinistra separa leggerménte le due estremitá 

del fazzoletto (figura 3) e il fazzoletto annodato viene fal¬ 

to scivolare dalTavambraccio sinistro verso lo spazio crea- 

tosí dalle due estremitá del fazzoletto tenute sepárate. 

Immediatamente la mano sinistra sovrappone nuovamente 

le estremitá del fazzoletto. II fazzoletto annodato viene trat- 

tenuto da tutte le dita della mano sinistra, ed in partí colar 

modo con il mignolo. Allontanato, poi, di scatto la presa 

delia mano sinistra, in modo che il fazzoletto annodato pos- 

sa cadere verso il basso, apparendo al vostro pubblico tn- 

catenato mágicamente al fazzoletto che tenete in mano. 

(Figura 5). Ripetete la stessa procedura per incatenare 0 se¬ 

cón do fazzoletto ai primi due. 

Ora, segueodo al contrario la procedura i llustrata nella fi¬ 

gura 2, che serví va a sciogliere il falso nodo del primo faz- 

zoletto, eseguite un falso nodo sul fazzoletto che State 

tenendo in mano, operando cioé un mezzo nodo attorci- 

gliando le due estremitá. Ora la mano sinistra afferra uno 

dei due fazzoletti annodati esattámente sul nodo, e la ma¬ 

no destra nasconde il falso nodo del primo fazzoletto tra 

le pieghe del nodo ten uto dalla mano sinistra. (Figura 6). 

Potete ora mostrare i tre fazzoletti incatenati con la mano 

sinistra. II fazzoletto con il falso nodo é al centro. Potete 

eseguire ora tutta la procedura al contrario per separare i 

fazzoletti, laseiandoli ovviamente sempre apparentemente 

annodati. 

Rinnovate il vostro abbonamento 
per il 1992 entro ¡I 30 NOVEMBRE 

usufruirete degli speciali sconti 
previsti dall’allegato modulo 
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CLOSE-UP 

LA CARTA NEL PORTAFOGLI 
QUASI IMPOSSIBILE 

J. Racherbaumer 

II titolo di questo effetto potrebbe essere fuorviante — in- 

fatti é del tipo di quelli che usualmente si tro vano nei cata- 

loghi delle case magiche — in realtá Feffetto sembrerá 

impossibile, e ripagherá sieuramente gli esecutori del tem¬ 

po e delFesercizio falto per impararlo, 

Questo gioco é una variazíone delireffetto di MARLO «No 

Palm Aces To Pocket» pubblicato nel 1941 in AMAZING, 

ISN’T IT?, elabórala da DENNY KOREM ALCUNI AN- 
NI OR SONO E TENUTA FINO AD ORA CELOSA¬ 
MENTE NA5COSTA. 

L’aspetto disarmante di questo effetto risiede nella presa 

della mano sinistra, che é naturale e rilas sata, La mano de- 

stra entra sotto la giacca e, riuscendo, produce la carta 

scelta, 

EFFETTO ED ESECUZIONE: 

1) Fate scegliere una carta con la técnica del Peek (questa 

técnica fu introdotta da NATE LEIPZIG e consiste nei 

far scegliere una carta senza estrarla dal mazzo di carte 

— per una sua descrizione in lingua italiana si veda il 

Trattato di técnica cartomagica di L, DESÍDERI — voi, 

II pagg. 10-13), e tenete una separazione con il mignolo 

sotto la carta scelta. Pórtate la carta in una posizíone 

di injog estrema, cioé la carta dovrá sporgere dalla parte 

interna del mazzo di carte di circa la metá della sua lun- 

ghezza. 

2) Tenete il mazzo di carte nella mano sinistra come mo- 

strato in figura 1. Prendete i latí lunghi del mazzo verso 

ü fondo tra pollice e medio, plegando sotto al mazzo 

stesso Findice. La carta in injog non puó essere vista in 

quanto é coperta dal pollice. 

3) Piegate il braccio sinistro e tenete il mazzo di carte circa 

al livello della vita, Questa é una posizione naturale di 

riposo (fig, 2), Voltate il mazzo ín modo che la faceia 

delFuItima carta sia rivolta verso il pubblico, Mentre la 

mano sinistra gira il mazzo di carte, contempo raneamen- 

// grande car dictan americano JON RACHERBA UMER, 

ha compiuto un lungo ¡ecturesAour in Italia che ha ioccato 

MILANO, AREZZO, PESCARA, TARANTO e ROMAt 

eccolo in questa ultima sede con STEFANO MASTRO BI¬ 

SO che ne é stato Teccezionale interprete, MASTROBISO, 

new entry nella nostra redazione sará anche il curatore del¬ 

ta serle di ártico ¡i esclusivi che RACHERBA UMER ser i ve¬ 

rá per QUI MAGIA. 

te sí avvicina al bordo della giacca. 

4) La carta scelta che si trova in injog scivola dentro la giac¬ 

ca come mostra la fig. 3: attenzione perché il disegno 

mostra ció che si vedrebbe se la giacca fosse tenuta apar¬ 

ta, In realtá quello che avviene é che le dita della mano 

sinistra, piegandosi verso Finlerno, afferrano il bordo 

della giacca e la scostano da! corpo solo di un paio di 
centimetri. 

5) Una volta raggiunta la posizione mostrata in fig, 3 (na¬ 

turalmente con la giacca in posizione nórmale]), la ma- 
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Fig. 6 

no destra si mueve verso la sinistra. Sara proprio la mano 

destra che prodnrrá la carta scelta, estraendola dalla ta¬ 

sca interna sinistra della giacca: questo é quello che gli 

spettatori dovranno percepire. 

6) Infilate la mano destra dentro la giacca come mostrato 

in fig, 4. Nótate la distanza che separa la vostra mano 

dal punto in cui sobo tenute le carte; la mano deve esse- 

re t enuta alta* 

7) Non appena le dita dalla mano sono nascoste dalla giac¬ 

ca, si piegano verso il basso come mostrato in fig. 5. Ple¬ 

gando leggermente anche il polso destro si potrá prendere 

la carta scelta per un angolo* 

8) Inmediatamente tirate verso Palto la carta estraendola 

dal mazzo e facendola «cadere» dentro la tasca interna 

della giacca (fig. 6)* Ora siete pronti per produrre la 

carta* 
9) Aprite la parte sinistra della giacca come mostrato nella 

fig. ó* Inserí te le dita della mano destra dentro la tasca 

interna e fate in modo che il puhblico veda chiaramente 

ogni particolare. Estraete la carta dalla tasca e mo- 

stratela. 
Non sottovalutate Pillusivitá di questa técnica, é una delle 

migliori nel suo genere. 

Fig* 5 

11 



MAGIA da SCENA 

CON-FUSION 
A. Colombini 

UNA SEMPLICF ROUTTNE CON UN FINALE COMI- 

CO, L’IDEA DEL SECONDO EFFETTO APPARTIENE 
A KARREL FOX. 

EFFETTO: 

II mago mostra due pezzi di corda, una in ciascuna mano, 

un pezzo corto e uno longo. Le due eorde di ventano della 

stessa liinghezza! Le maní sono unite per un momento e le 

due eorde diventano una corda intera! Quindi il mago fa 

un nodo nella corda, senza lasciare le estremitá, con un fi- 
nale comico! 

OCCORRENTE: 

Tre pezzi di corda: un pezzo tungo 50 cm. e due pezzi lun- 

ghi 25 cm. Le eorde hanno tutte un nodo alie estremitá (fi¬ 
gura 1). 

PREPARAZIONE: 

La corda lunga e tenuta nelta sinistra con il mignolo e I5a- 

nulare. Una corda corta é nella stessa mano tra il pollice 

e l1 índice e le due eorde appaiono come una (figura 2). L’al- 

tra corda corta é nella destra (figura3), 

ROUTINE: 

Mostra le due eorde. Metti la corda C-D nella mano sini¬ 

stra (figura 4), Gesto mágico! 

La mano destra prende la corda lunga E-F, nel centro, co¬ 

me nella figura 5, lasciando le due eorde piceole nella ma¬ 

no sinistra (figura 6). 

Appareníemente mostrerai due eorde di uguate lunghezza. 

Porta ta corda delta destra nella sinistra, prendeodo nello 

stesso tempo la corda A-R nella destra (figura 7). 

Separa le mani e i nodi ti fermeranno automáticamente nella 

posizione indicata dalla figura 8. Le due eorde sembrano 

ora una intera! 

Chiedi a uno spettatore (o a due) di tenere le estremitá del¬ 

la corda (D-B). Doman da se é possibile fare un nodo senza 

lasciare le estremitá (No). 

Lascia le due eorde piceoie nelle maní dello spettatore (o 

degli speítatori) e allontanati con la corda lunga, nello stesso 

tempo, fai un nodo sulla corda lunga (figura 9). Hai falto 

un nodo e le estremitá sono ancora ben strette! I í 

FABIAN, nella foto nel corso deíia sua partecipazione a! 

Trofeo Fiuggi, ha consacrato ta sua valenza internazxonale 

con: una lunga tournée negli Stati Vnitiuna in Spagna, 

la pubblicazione del libro, in lingua inglese, «JAIRACT» 

per i iipi di HADES PUBBLICA TIONS di Colgar y/Caña¬ 

da, E con la sua presenza al FJ.S.M. in qualitá di concluí - 

tare del Primo Gala del Congresso di Losan na dell/8 luglio, 

do ve si é confer mato uno dei piü apprezzati e capad con- 

dut tari internazionalL 

Su questepagine FABIAN«regala» ai noslri ¡ettori un *al¬ 

ira delle sue creazionL 
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LO SCAFFALE 

RECENSIONI 

SONATA 

A more: JUAN TAMARIZ 

Edito da: Editorial FRAKSON/Madrid 

In lingua inglese 312 pagine con oltre 400 illusírazione 

JUAN TAMARIZ é uno dei piíi brillanti ed inteiligenti rap- 

preseníanti delía moderna Arte Magica. Di lui DAVID BRI- 

TLAND ha scritto: “TAMARIZ é uno dei piii abili 

esecutori da scena e da cióse up, la su a comicitá, il suo spi- 

rito innovativo ne fanno uno dei personaggi piü validí e fa- 
mosi in tutto il mondo. 

I suoi spettacoli televisivi raggiungono dei liveili d'ascolto 

ineguagliabili dimostrando come per fare televisione non 

vi é bisogno di circondarsi di eani, tigri ed elefanti». 

In questo nuovo libro, Tautore dimostra come si puó arri- 

vare a mettere in pratica e raggiungere il suecesso grazie al¬ 

ie teorie esposte nei suoi preceden ti volumi: «The 5 poinís 

in magic» e «The magic way». 

In Sonata il lettore trovera queste teorie applicate in una 

dozzina di effetti tratti dal repertorio professionale di que- 

sto autore e quindi provati e controlla ti nelle esecuzioni con 

íl pobblico prima di essere scritti, una quantitá di materia- 

le pratico per chi lavora , sia in scena che in cióse up con 

cui arricchire il proprio repertorio. 

II übro si articola su! seguenti contenuti: 

EFFETTI AUTOMATIC!: Neither Blind Ñor Stupid, A 

clear triumph, Jumbles Total coinciden ce. 

EFFETTI CHE RÍCHIEDONO UNA CAPACITA TEC¬ 

NICA: Black Davs, Three actors, Double Ambition, The 

Talismán, The Romantic Prisioner, Royal Assembly, Esco¬ 

rial 76, The Hipnotic Power of The Joker\ 

EFFETTI CON CARTE TRUCCATE; The Caricatura, 

The Travelling Cards, The Three Globets Prediction. 

TECNiCHE: The Perpendicular Control, A Study on The 

Mexican Double Change, The Cascade False Shuffle, A Stu¬ 

dy of Faro and Anti-Faro Techniques, The Staircase 

Change. 

Se queste quattro partí so no dedicare alie carie, V ultima é 

dedicata ad effetti e tecniche con i coitellini, oggetto dalle 

grandi possibilitá, ahbastanza poco utilizzato dagli esecu- 

tori italiani. 

Un aspetto inferes sanie del volume e che le «rou tiñes» spie- 

gate so no veramente rali nel senso che le spiegazioni inclu- 

dono: LE TECNICHE, IL TESTO, LA MISDIRECTION 

e LE SOTTIGLIEZZE PSICOLOGICHE. 

Un volume Insomma capace di interessare sia il neofita che 

Tesperto del seítore. 

II volume é, come sempre, reperibile presso le migliori case 

m agí che ítaliane che curano in modo part icolare il settore 

editoriale. 

THE MAGIC OF MICHA EL AMMAR 

Autore: M1CHAEL AMMAR 

Edito da: L&L PUBLISHING, California. 

In lingua inglese, 328 pagine con oitre 500 illustrazioni. 

Ancora uno scoop editoriale della L&L PUBLISHING che 

ha prodotto questo volume proprio in occasione dei 

F.I.S.M, 91 di LOSANNA dove MICHAEL AMMAR era 

una delle stars dei GALA di GLOSE UP. 

11 volume é ia raccoka completa di tinta la produzione del- 

PAutore, praticamente introvabile e comunque organizza- 

ta in modo orgánico per daré al lettore non solo una visione 

delle capacita di questo autore/esecutore, ma anche del pra¬ 
tico materíale per ogni occasione. / 

Nd volume so no, dettagliat amente descritti ed illustrati, 6 

routine commerdali per cióse up in piedi, 12 accessori uti- 

lissimi, 4 eccezionali routines di cióse up che da sote posso- 

mo farvi guadagnare una eccezionale reputazione, 6 effetti 

pratici per cióse up infórmale, la routine dei bussolotti di 

AMMAR, 13 routine per il lavoro nei ristoranti, 12 effetti 
speciali. 

ínoltre tutte le ístruzioni per rendere memorabile la vostra 

magia e come vendere al meglio ü vostro spettacolo Incre¬ 

mentando í vostri introiti economía. 

Un volume insomma scritto da uno dei piü acdamati pro- 

fessionisti del settore che rappresenta una fonte di nuova 

cultura per il professionista ed indica, al neo fita, come fa¬ 

re dalia A alia Z, una so na di guida al vostro personale 

successo. Non a caso la prefazione é di DAVID COP- 

FERFIELD. 

CARNEYCOPIA 

- Autore: JOHN CARNE Y 

Edito da: L&L PUBLISHING, California. 

In lingua inglese 296 pagine con 272 illustrazioni di KEL¬ 

LY LYNES. 

Con il consueto elegantísimo stile editoriale della L&L PU¬ 

BLISHING, cui si deve una ira le migliori produzioni bi- 

bliografíche di questi ultimi anni arriva a noi questo libro 

di JOHN CARNEY, quanto mai di attualká poiché kau- 

tore ha appena vinto il 2Ü PREMIO DI GLOSE UP al re¬ 

cente CONGRESSO MONDIALE FT.S.M. di LOSANNA. 

Nelle 296 pagine sono descritti e chiaramente illustrati 49 

effetti di cui 14 con monete, bíglíetti di banca, bicchieri, 

^-bottiglie, cerini, penne e palline di spngna e 29 tecniche ed 

effetti con le caríe da gioco, un panorama insomma della 

produzione di questo autore per la maggior parte pubbli- 

cato per la prima volta. 

Tanto per darvi un idea del tipo di materiale ecco la descri- 

zíone di uno degii effetti: 

CALLIGRAPHIC CASH: Un biglietto di banca, preso in 
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prestito e controfirmato dallo stesso spettatore sparisce per 

tras formará netla cartuccia d'inchiostro di una penna. 

La penna usata dallo spettatore per firmare la baneonota 

— rimasta sempre sul tavolo in plena vista di tutti — viene 

aperta ed al suo interno viene ritrovato il bigíietto di baiica 

appena sparilo. 

Un volume insomma che consentirá alPappassionato di ció¬ 

se up di arricchire il proprio repertorio con effetti traüi da 

quello di un campione del mondo. 

IL LAVORO DELL’ATTORE 

Autore: KONSTANT1N S. STANISLAYSKIJ 

Nel numero 2/91 di QUI MAGIA, DENIS MOROSO rú¬ 

nico italiano che abbia vímo un Gran Premio della 

F.I.S.M., sottolineava, nella sua imeressante intervista, la 

necessitá per il prestigiatore di essere anche e sopratutto 
«attore», 

Consci di questa esigenza técnica, che sembra peró essere 

poco semita dalla maggioranza degli adepti, abbiamo chie- 

sto al nostro abbonato STAN1SLAO DI AMATO, che si 

occupa professionalmente di regie teatral!, di daré ai nostrl 

lettorí delie indicazioni su come studiare e soddisfare que- 

sta esigenza, la sua rísposta é ta recensione, a sua cura, del 

libro che segue, che tutti dovrebbero possedere, leggere e 

sopratutto studiare. 

IL LAVORO DELL5 ATTORE 

Biblioteca Universa le Laterza i 988 Quarta Edizione 

Oggi aspetí a va mo emozionati ía prima edizione di TOZO V. 

In vece non ha fallo che entrare in dasse e annunciare che 

é in programan! un saggio in cui reciteremo noi, scene di 

nos ira scelta. Cosí comincia quello che é uno dei massimi 

capo la vori della ietteratura teatrale moderna. 

KOSTANTIN S. STANISLAVSKIJ (attore, regista e teó¬ 

rico delFespressione scenica) é considerato il capostipite del¬ 

ia scuola teatrale Russa e ü padre delle moderne teorie di 

recitazione: dal método STANISLAVSKIJ sono infatti nati 

tutti quei sistemi d’insegnamento oggi adottati nelle migliori 

Accademie del mondo a comínciare dairActores Studio di 
NEW YORK. 

Ne «11 lavoro delFattore», proposto al pubblico in forma 
di diario di un ipotetico allievo del TEATRO D’ARTE DI 

MOSCA, STANISLAVSKIJ cerca di ilíustrare quello che 

considera il sistema migliore per arrivare a formare un at¬ 
tore valido e in grado di utilizzare il palcoscenico in modo 

professionale. 

Nel libro si osservano gil stadi della trasformazione di un 

nomo cornune, dotato di talento, ma incapace di utilizzar- 

lo, in un attore cosciente di sé. 

Sí assiste quindi alia formazione gradúale del carattere in¬ 

terpretativo e delle capacita di muoversi in modo appro- 

priato, fino alia creazione del «PERSONAGGIO» 

11 método usato da STANISLAVSKIJ é quello che in se- 

guito, dopo una serie di evolu/Joni, verrá chiamato da SER- 

GEJ EJEZENSTEJN (noto al grosso pubblico per essere 

íl regista de «La corazza Potemkín») «técnica della revivi- 

scienza». 

Esso consiste nel riprodurre sintéticamente uno stato d’a- 

nimo basandosi su espcrienze analoghe giá vissute, in mo¬ 

do da riuscíre a rendere credibile il personaggio interpretato 

e Fazione che si svolge sul palcoscenico. 

Nel testo vengono anche analizzate e spiegate alcune tecni- 

che per migliorare le capacita di concentrazíone e di riías- 

samento (due problemi che hanno angustíalo gii attorí per 

moho tempo). 

Iholtre sí soltolinea Fimportanza per Fattore di un buon 

addestramento físico che gli permetta di muoversi in modo 

sicuro, disinvoito e adeguato al personaggio. 

Nel libro é nassunta una note volé parte del pensiero di quel 

grandísimo genio delFarte scenica che é stato STAN1- 

SLAVSKIJ. 
Quasi tutto il materiale di idee e di teorie in esso sviluppato 

si puó considerare ancor oggi valido e índispensabile per 

la formazione di un buon attore. 

II testo é da ritenersi un eardine ed una base di lavoro sia 

per i professionisti sia per i dilettanti» tanto per gli attori 

quanto per i balierini. 

Tutti coloro che Gaicano le lavóle di un palcoscenico in qual- 

siasi modo e con qualsíasi genere di spettacolo dovrebbero 

averne una conoscenza approfondtta. 

In esso sono contenute tune quelle teeniche che, utilizzate 

in modo appropriato, permettono di alzare notevolmeme 

il livello di uno spettacolo. Si ha infatti spesso la trasfor- 

mazionc di un lavoro insignificante e scialbo in un’opera 

in grado di trasmettere un messaggio. 

AL MANN, ben noto ai noslri lettorí, per a ver cúralo, ne- 

gli anni scorsi una interessante rubrica di mentalismo sulla 

nostra rivista, ritorna con una novitá che non mancherá dí 

interessare Fappassionato di mentalismo e cioé: 

THE PURLOINED THOUGHT 

Un volume rilegato, con impressioni in oro, di 156 pagine, 

molte illustrazioni di cu¡ 20 fotografié, in parte a coiori, 

tutto dedícalo ad una delle piu importanti e fondamentali 

teeniche del mentalismo, il «TORN CENTER». 

Nei 13 capitoli F Autore esanúna in dettaglio tutte le tecni- 

che, antiche e moderne di questa importante «arma» e ne 

illustra molte nuove e mai pubblicate precedentemente. 

Mol ti sono anche gli effetti, aleuni veramente nuovi ed in- 

credibili descritti con chiarezza e dovizia di particolari. 

Un volume insomma, tra Faltro tirato in solé 200 copie, che 

rappresenta un complemento cultúrale e da collezione del 

coito meníalista. 

11 costo del volume é di $ 75.00, piu le spese di spedizione, 

per la via aerea aggiungere un 20%. 
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COSTUME 

che ci si raí legra e sí é porta ti a crede re che le 
esibizioni di tutti i prestigialori italian i siano esentí 
da considerazioni negad ve: origínale manipolazione 
di elcfanlf divertenti fioritura con le capocchie di 
spilli, elegante presetHqzione in eos turne da mendi¬ 
cante... e, quando pn^trio non é pos si hile' trovare 
a lama forma di eiogiu} ci si limita a jare un freddo 
racconto dei giochi eseguí ti. 

Esiste una critica cinematográfica, televisiva, tea - 
traie, mus i cale: perché non si é mai pensato di jare 
una seria critica mágico ?,f 

Questo scrivevamo su "Inoltre" del setiembre 78, 
In quesli 13 anni alcune cose sono cambíate, ma le 
cronache (non si possono chiamare recensioni),deglí 
spettacoli, siano essi pubblici o piü o meno privali 
nel corso di riunioni magiche, seguono sempre la 
stessa ímposlazione; ci si limita ad elencare i nomi 
dei partecipantí, con brevi accenni ad alcuní effetli 
del loro numero, e a tare qualche lie pida critica, ma 
sollanto se si tratta de lio sconoscíuto concorrente di 
una quaisiasi compelizione. I gala, le conferenze, gli 
spettacoli e le partecipazioni televisiva sono, quasi 
sempre, perfelte. 

Da poco, e únicamente su MQui Magia1si é co- 
mineiato a scrivere prendendo in esame anche il lato 
negativo di certi spettacoli o di singóle esibizioni e si 
Ü detto ''peste e coma” anche di personaggi di rilievo 
ritenuti intoccabill 

Ci riferiamo, naturalmente, ad un aríicolo che ha 
falto molto scalporc suscitando aspre polemiche e 
se and alo, a ñ icol o che non condi vidiamo a ssolu la¬ 
mente nella forma ma che vorremmo fosse il primo 
passo verso una rubrica fissa di critica. 

Affinché talrrccensioni possano essere accettate da 
tutti, dpvrebbéró portare Ja firma di una persona con 
imprescindibilí .caraüerisíiche; imparzialitá, stile, 
misura e profonda cultura magica senza pero, e que¬ 
sto ci sembra essenziale, essere un mago che si esi- 
bisce davanti al grande pubblico, né come dilettante 
né tanto meno come profesionista, 

E non ci si venga a dire che per esprimere giudizí 
su una quaisiasi forma di spettacolo si debba, nella 
pratíca, essere degli artisti; sarebbe come se un critico 
teatral e o musí cale dovesse saper recitare come SALVO 
RANDONE o cantare come LUCIANO PAVAROTTÍ 

Se poi tali rubriche trovassero spazío su piü riviste 
(Magia Moderna, II prestigiatore moderno, Qui Ma¬ 
gia) il lettore potrebbe confrontare le díverse opinio- 
ni ed orieníarsí con maggíori elementi di gíudizio. 

II lavoro di close-up al tavolo del ristorante inizia 
ad avere anche in Italia un buon successo e le richie- 
ste del "mago”, cominciano a farsi numeróse. 

II miglior modo per prendere contatío con un 
cliente risulta, a quanto pare, qucllo di farsi invitare 
da un amico prestigiatore nel lócale dove si esibisce 
e comí r? ciare a fare dei giochi Puo darsí, special- 
mente se si chiede un cachet piü modesto, che si 
riesca a soffiargli la scrittura. 

La lettura di un recente articolo é stata per noi un 
grosso insegnamento; abbiamo finalmente capito 
come fare per dimostrare qualunque cosa si desideri 
con I'avallo di tutti quei personaggi che si ritengono i 
migliori garantí delle nostre affermazioni. 

Basta pescare qua e la tra gli scritti dei malcapitati, 
mettere insieme frasi da loro dette o commenti fatli 
in circostanze partícoiari e riportare le une e gli alíri 
isolandolí tra virgolette. 

Non importa se i riferimenti erario altri, non im¬ 
porta se il vero signifícalo veniva reso chiaro da altre 
parole che, ovv jámente, non dovranno essere ripór¬ 
late, non importa se la correltezza imporrebbe di non 
citare cose dette in eonversazioni amichevoli senza 
averno avuto una conferma "inconfutabile1’, 

L'importante é demostrare ció che si vuole con 
Taiuto e Tappoggio ínconsapevole di chí si é voluto 
coinvolgcrc. 

La centesima riuníone della Scuola della Magia di 
Bologna e stata eccellente, a noslro avviso una delle 
migliori alie qu ai i abbiamo partee ¡pato, 

Cuesta affermazione potra forse stupíre coloro che 
hanno interpretato alcuni passi dell’ intervista rilasciata 
a TONY BINARELLI e nubblicata su quesle stesse 
pagine qualche mese ta, come una noslra presa di 
posizione netta e aprioristica nei confronti del CML 

Niente di piü falso! In realtá volevamo solo mettere 
in evidenza quella che ci sembrava e ci sembra tut- 
Cora una buon a poli tica organizzativa da parte del- 
TIBM e del suo presidente. Non facciamo quindi 
parte dei ,fperenni insoddisfallL, di coloro che cerca¬ 
no comunque di trovare difetti o lati negativi anche 
quando quesli non esistono. 

Scrivere su una rivísta o essere iscrilti ad un club, 
non significa essere inquadrati a favore o con tro certi 
schieramenli né presuppone il condivídere tulle le 
posizioni assunte dalla direzione della téstala o del- 
Vassociazione, Nel caso di Geenna, la nostra appar- 
tenenza al CMI o l'ospilalitá concessa da Qui Magia, 
non ci condizionano in alcun modo e, come in pas- 
sato, esporremo il noslro pensiero su fatti e fattereili 
che cí hanno colpito e che riteníamo interessanti, 
istruttivi o anche solíanlo di ver tenti per il lettore. 



AVVENIMENTI 

REGIONE LAZIO - ASSESSORATO AL TURISMO 
TROFEO FIUGGI 1991 

TONY BINARELLI, ideatore e conduttore delta manifestazione, consegna al vincitore BOB NOCETI, lo splendido TRO¬ 

FEO FIUGGI per la MAGIA voluto dalTAssessore al Turismo: Onorevole ADRIANO REDLER. 
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-  AVVENIMENTI - 

Io TROFEO FIUGGI PER LA MAGIA 
14 - 15 - 16 giugno 1991 

F. Riccardi 

La noslra associazione é sempre alia ricerca di nueve for¬ 

mule per valorizzare la presíigiazione, non sollamo presso 

gli adepti, ma sopratutto verso il grande pubblico, per far 

si che questa formula di spettacolo abbia sempre maggior 
successo. 

Abbiamo quindi idéalo una maní fes tazione a concorso, do- 

ve i parteeipami non fossero i «soliti dilettantí alio sbara- 

glio», ma artisti giá qualificati, in modo da poter cosiruire 

uno spettacolo gradevole ed appetibile non indírizzato agli 

addetti ai lavori, ma a quella «ampia audience popolare» 

che é ti termínale naturale deüa nostra arte. 

L/assessore al Turismo della regione Lazio, Onorevole 

ADRIANO REDLER, si é innamorato del progetto e lo ha 
inscrito nel piü ampio programma di valorizzazione turí¬ 

stica del Lazio, a fianco di altre formule di spettacolo co¬ 

me il balletto classico e Poperetta. 

Giá questa posízione, voluta dalPOnorevole REDLER, a 

fianco a formule di spettacolo classivo, é stata una valoriz¬ 

zazione della nostra formula e quindi la magia é entrata di 

diritto nella «PRIMAVERA DEL LAZIO», nel periodo 

dall'8 al 30 giugno 1991, 

Le «Notti magiehe nel Lazio», con il supporto dell'Ente Ter¬ 

mo di Fiuggi si sono quindi svolte, in queilo splendido sce- 

nario che é il TEATRO DELLE FONTI; la manifestazione 

é stata ampiamente supportata dai mezzi tecnici ed orga- 

nizzativi della Associazione Cultúrale BGQMERANG. 

Lo spirito filosófico di questo Io TROFEO FIUGGI era 

queilo di inseriré un nuovo nome italiano nel no vero delle 

grandi stars internazionali ed é per questo che abbiamo rea- 

lizzato un gemeüaggío con il Congresso F.I.S.M* di Losan- 

na, per far si che il vineitore della nostra manifestazione, 

non solo ricevesse il premio della «VITTORIA ALATA», 

che é il simbolo di questa manifestazione, ma anche una 

congrua borsa di smdio che gli consentísse di partecipare, 

gratuitamente, in qualita di eoncorrente, a questa grande 

manifestazione mondiaíe. 

Anche la selezione dei 12 NUMERI da inseriré in concorso 

é stata presa tra non poche difficoltá per seíezionare quegli 

artisti di sicura affidabilitá e capacita artistiche e le cui pre- 

stazioni fossero potenzialmente di livello FJ.S.M. ed alia 

fine siarno arrivati alFobiettivo, conceden do a tutti i parte- 

cipanti un opportuno «gettone di presenza», Fospitalitá. 

Tuno questo ci ha consentíto di costruire, sulla carta, tre 

spetiacoii di gala/concorso, di ottimo livello che é stato con- 

fermato dalP unánime successo sottolineato dagli appausi 

delle circa 2.000 persone che hanno riempito il TEATRO 

DELLE FONTI (700 posti) nei tre giorni della manife¬ 

stazione. 

Ma veniamo alia cronaca; venerdi ¡4 Giugno. 

Presentad da TONY BINARELLI, che ha anche coperto 

i necessari tempi di cambio tra un numero e Faltro con i 

suoi siparietti magici con la collaborazione del pubblico, 

si sono esibiti in concorso: MARCO AMADOR!, VALE¬ 

RIA GENTILI, JOSÉ & Paríner, BOB NOCETI, VAN 

VEOS e IGOR & COR1NNE, 
11 vineitore di questa prima manche é stato BOB NOCET1, 

che é passato di diritto alia finalissima. 

Sabato 15 Giugno. 

Sempre TONY BINARELLI tn pista per la seconda man¬ 

che del concorso che ha visto protagonista GIANLUIG1 

CLERIGO, CORINNE, MATTEO BABINI, LU1GI PA¬ 

SQUIN!, RUITZ e Panner; madrina della serata era MAR¬ 

TA FLAVL 
Vineitore della seconda manche é stato RUITZ con il suo 

numero di grandi illusioni. 

Domenica 16 Giugno. GALA' DELLE STARS INTERNA- 

ZIONALL 
Come sottolineato da TONY BINARELLI in apertura di 

serata, lo scopo era queilo di inseriré un nome «nuovo» nel 

novero delle grandi stars internazionali, a quest’ultime é sta¬ 

ta assegnata la TARGA SPEC1ALE ALLA GARRIERA 

DEL 1° TROFEO FIUGGI PER LA MAGIA. 

Si sono quindi esibiti: BOB NOCETI, RUITZ e Fartner in 

qualitá di finalísti delle prime due selezioni; per le stars ín¬ 

ter nazionali: JEAN GARANCE dalla Svizzera, Presidente 

del Congresso Mondiale F.I.S.M. di Losanna, RAIMON- 

DI, una delie attrazioni itaiiane note in tuno il mondo, 

SHAUN YEE e partner dalla Malesia un aitro dei grandi 

nomi della magia da musíc hall, FABIAN, un nome italia 

no sempre in ascesa anche sui palcoscenici internazionali, 

TOMMY WONDER uno dei trionfatori del FJ.S.M, 1988 

alTAIA. 
In parí icolare risalto van no messe le giurie che, sera per se¬ 

ra si sono tróvate di fronte all’arduo compito di seleziona- 

re i víncitori tra una serie di numeri tutti di eccezionale livello 

técnico e spettacolare. 

Da rilevare come Forganizzazione abbia voluta costituire 

una doppia giuria, una técnica ed una popolare; la prima 

costituita come nella foto, non solo da esperti tecnici ma 

anche da operaron del settore (G.P.ZELLI, due rappresen- 

ianti delle autoritá di Fiuggi, CATERINA BELLEZZA, 

esperta publicitaria, FERNANDO RICCARDI, presidente 
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II Rag. COLLAZZO del Teatro delíe Terme di Fiuggi ha 

consegnato alie madrine della manifestazione il Trofeo Fiug- 

La giuria técnica, cui era affiancata una giuria populare era 
composta da: (da sinistra a destra: Prof G.P. ZELLL due 

rappresenianii del Comune di Fiuggi (Ass. Turismo e Spet- 

tacoío), la signara CA TERINA BELLEZZA f esperta puh- 

blictaria„ il Comrn. FERNANDO R ICC ARDI, il dott. 

SEBASTIANO ROMEO, dirigente della FININVEST; // Si¬ 

gnar LAMBERTO DESIDERI, la Si guariría SILVIA NI- 

COLETTIt segretaria della giuria. 

TOMMY WONDER, Campione del mondo al FJ.S.M. del 

1988 a IT AI A ha concluso il GRAN GALA DELLE STEL- 

LE con il suo straordinario e poético numero. Come tutti 

i partecipanti a questo spettacolo conclusivo ha ricevuto il 

TROFEO FIUGGI ALLA CARPIERA. 

Binarelli ha altérnalo le presen tazioni a delle concise ma si- 

gmficative interviste suüo svüuppo delto spettacolo di pre¬ 

st ig i azione con i rappresentanti della giuria eccolo, con 

MARTA FLA VI e con il registe della RAL ANGELO 

ZITO. 

Riconoscimenti alia car riera sano stati anche consegnati al 

Prof GIAMPAOLO ZELLI ed al Comm. FERNANDO 

RICCARDI per Topera svolta, in oltre venTanni, per il 

maggiore svüuppo della magia in Italia, nella foto con il 

Dottor CEREMIGNA e TONY BINARELLI 

Affiancata da VALERIA GENTILL TONY BINARELLI 

ha coinvolto ilpubbüco, facendolo diventare «mago», nei 

suoi divertenti sipariefti a meta strada tra cabaret e magia. 
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della giuria, SAL VA TO RE ROMEO in rappresentanza del 

gruppo FININVEST Televisione, LAMBERTO DESIDE- 

R1 de La Porta Magica di Roma, SILVIA la segretaria del- 
le giurie). 

A questa giuria si sono aggiuntí nelle altre serate personag- 

gi quali: ANGELO ZITO, regista della RAI, ELIO MINA- 

SI, impresario teatrale, o personaggi dedo spettaeolo come 

la conduttrice MARTA FLAVI e la ballerina cíassica MAR- 

GHERITA PARRILLA «éíoile» delF opera di Roma, che 

con la sua compagnia ha animato le «notti magiche del 
Lazio». 

La giuria popolare era invece costituita da spettatori sor- 
teggiati in platea in rappresentanza della piü vasta au di en¬ 

ce televisiva eui lo spettaeolo mágico é oggi, in gran parte 

destínalo* 

La manifestazione é stata salutata da un grande successo 

di crítica e di pubblico, recensioni sono apparse sulle prin- 

cipali téstate giornalistiche nazionali e locali e le televisioni 

locali e nazionali gli hanno riservato grandi servizi in ero- 

naca come il TELEGIORNALE di RAI TRE, ed uno spe- 

ciale in TV DONNA di TELEMONTECARLO, 
II vincitore di questa prima edizione é stato BOB NOCETI 

che si é aggiudicato per capacita e simpatía il i0 TROFEO 

FIUGGI e la borsa di studio che lo ha portato, gratuita¬ 

mente, a partecipare ai CONGRESSO MONDIALE DI LO- 

SANNA 1991. 

Dietro le quinte della manifestazione la regla era di REMO 

PANNAIN e di MASSIM1LIANO BRANDOLI, mentre la 

parte organizativa ed ammínistrativa era cu rata da FRAN¬ 

CESCO DURANTI e da ANNA MARIA CIRILLO. 

Una manifestazione quindi che ha segnato Fingresso del 

RING 204 di Roma deO’INTERNATIONAL BROTHER- 
HOOD OF MAGICIANS nel grande settore delle manife- 

stazioni pubbliche a consolidare Fintento di daré alia 

prestigiazione in generale ed ai suoi adepti in par ti colare 

quel necessario riscontro che puó essere ottenuto solo av- 

vicinando il pnbblico alie nostre attivitá. 

Tutto il nostro staff organizativo é comunque, giá al la- 

voro, per far si che questa manifestazione non resti isolata 

nel tempo e affinché il TROFEO FIUGGI PER LA MA¬ 

GIA diventi un punto di riferimenío italiano ed internazio- 

nale non solo per il pnbblico, ma anche per gli addetti ai 
la vori. 

Visto il successo riscosso, la manifestazione di FIUGGI ha 

avuto una sua ap pendí ce conclusiva nelle due serate al PIN- 

CIO BELVEDERE di Roma, nei giorni 22 e 23 giugno, do ve 

si sono esibiti, a flanco della Compagnia di balletto di MAR- 

GHERITA PARRILLA e KENNETH GREVE ed alia 

Compagnia di operette «BELLE EPOQUE» del Maestro 

TAZZARI, MATTEO BABINI, BOB NOCETI e TONY 

BINARELLL Le «NOTTI MAGICHE NEL LAZIO» e sta¬ 

to un programma realizzato dalla Associazione Cultúrale 

BOOMERANG con la collaborazíone di: MOMIO MUSIC 

s.r.L, PLAYMAGIC s.r.l. e EURO SPOT 90 s*rA., le cittá 

interessate erano SERMONETA, TIVOL1, FIUGGI, CA- 

PRAROLA, ANAGNI, ROCCA SIN1BALDA e ROMA* 

(il servizio fotográfico é della IMAGO PRESS di LUCIA¬ 

NO AMENDOLA). 

Passarella finale del GRAN GALA DELLE STELLE, da sin. a destro: SILVIA NICOLETTIf segretaria della giuria, 

TONY BINARELLI con il TROFEO alia GARRIERA conferitogli dalla REGIONE LAZIOt nelle persone delTOn. ADRIA¬ 

NO REDLER, Assessore al Turismo. // Dotior IGINO CER EMIGNA, ti talare della Associazione Culturóle Boomerang 

che ha organizzato LE NOTTI MAGICHE NEL LAZIO e poi «LE STARS DELLA SER ATA»: LEAN GARANCE# 

RAIMONDL SHA UN YEEepartner, RUITZ e partner, BOB NOCETI, il vincitore del Trofeo FluggL FABIAN, TOM- 

MY WONDER, il cabaret lista ANGELO ORLANDO, il Rag. COLLA IZO responsable dei TEATRO DELLE FONTI 
di FiuggL 
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F.I.S.M. LOSANNA 1991 
Binarelli, Donzella, Duranti, Pannain, Paviato, Riccardi, Zelli 

JEAN GARANCE, Presidente deíía F.LS.M, ed organizzatore deí CONGRESSO MONDÍALE DI LOSANNA, in un mo¬ 

mento del suo numero, in occasione della manifestazione di FIUGGl dove ha ricevuto il TROFEO FIUGGIper la camera. 

su RICO LEITNER che con sígnorilitá e competenza ha 

preséntate: HANS KLOK & S1TTAH, una giovanissima 

coppia di olandesí, típico frutto di questa scuolat con un 

numero modernissimo di grandi ülusioni che mette in ri- 

salto ravvenenza, anche física» dei due protagonisti che han- 

no recentemente vinto il Gran Premio al Magic 

Fachkongress in Ger manía. Un numero migliore non pote- 

va essere scelto per Tapertura e siamo sicuri che sentiremo 

ancora parlare di questa straordinaria coppia. 

¡n sequenza si sono esihiti BOB BROWN e BRENDA (Stati 

Uniii), con un numero che voleva essere una commemora- 

zione del compianto e non dimenticato ALBERTO SITTA. 

Purtroppo, forse per una troppo veloce preparazione l’esi- 

bizione, non era alFaltezza delle consuele prestazioni di que¬ 

sta coppia. Le sorti dello spettacolo sono State rialzate da 

quella forza della natura che é ALI BONGO, con il suo or¬ 

ín ai classíco numero, che non manca mai di suscitare 

L entusiasmo del pubblico. Hanno concluso i MUMMEN- 

Seí fírme per darvi sei di verse angolazioni di vedere il 

F.I.S.M., proprio come se foste seduti in platea o aveste 

frequentaío i vasti padiglioní e sale del Palazzo dei Con- 

gressi di Losanna. 

11 pumo di forza di un Congresso, soprattuuo mondiale» 

sono sicuramente i gala, che al di la della loro spettacolari- 

tá e del momento d’intrattenimento rappresentano la ten- 

denza dello spettacolo di prestigiazione e quindi indirizzano 

tanto Pamatorc come il professicnista. 

Ed m questo F.LS.M. di Losanna i gala erano tutti acl aL 

tissimo livello, con artisíi da tutto il mondo, capaci quindi 

di darcí mTimmagine complessíva di dove va oggi e dove 

andrá per i prossimi anní questa forma di spettacolo. 

lunedí 8 luglio 

Alie ore 14,30, dopo il consueto cerimoniale d’apertura ed 

il ricevimento dei rappresentanti dei circoli magici prove- 

nienti da 41 paesi di tuno il mondo, il sipario si é aperto 
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SCHANZ che se anche non sono un numero mágico in sen- 

so stretto, ben hanno figúralo in queste gala pomeridiano 
d* apertura* 

Questa prima giornata si é conclusa con il gala della sera 

alie 21, che, preséntalo da un FABIAN in grande forma, 

anche per la Üngua inglese, ha visto in scena; 

MARKUS GABRIEL dalla Svizzera, JAMES BRANDON 
dagii Stati Uniti, VORONIN e SCHUMAGULOV dalla 
Russia. MAHKA TENDO dal Giappone, PHILIP P ART 

Sí ANIA dalFOIanda, Ma le due rivelazioni sono sicura- 

mente State, per noi che non li conoscevamo, M1KE DOU- 

GLAS dagii Stati Uniti, un illusionista di colore, con un 

numero di colombe, modernísimo e con tutta scioltezza 

musicale e la mímica che ci ha ricordato, non solo per il 

colore della pelle SAMMY DA VIS Jr. e GREG W1LSON, 

sempre dagii Stati Uniti, figlio giovanissimo del famoso 

MARK W1LSON con un modernísimo numero di grandi 

illusioni, supportato da una compagnia di 5 persone e con 

un finale travolgente con lo scambio di persona dentro una 

cassa delle spade in plexiglás trasparente, 

10 itiglio ore 20,30 

Ancora un gala, preséntalo questa volta da ROBERTO 

GIOBBÍ, un conduttore in quattro lingue che,é stato co- 

stretto, da esigenze del dietro le quinte ad effettuare dei si- 

par ietti «troppo lunghi», dí cui non sempre il pubblico ha 

capito la necessitá, 

Bísogna sottolineare che il conduttore ha lo scopo di cucire 

le vane partí dello spettacolo coprendo i tempi morti ne- 

cessari ai cambi scenici dei varí numeri, Non resta in scena 

oltre il previsto per sua volontá ma solo per esigenze tecni- 

che; conoscendo queste difficoltá non possiamo che essere 

solidali con lui. 

Lo spettacolo si é awalso di AMOS LEVKROWITCH, RU- 

DY COBY dagii Stati Uniti, LIVINGART MAGIC THEA- 

TRE e TEMPEST & COTTET dalla Svizzera che ci hanno 

mostrato come in questo paese lo spettacolo mágico vada 
verso il «cabaret» non quello dei nostri comici ma verso 

quello dí brechtiana memoria reso famoso dall'omonimo 

film interpretato da LIZA MINNELLI, dove il fatto rnagí- 

co non é piü fine ma mezzo di espressione. 

Dalla Francia invece BERTRAN LOTTH con un numero 

alia «Robinson Crusoe», in qualche momento un po" lento 

che ha riportato In auge i numeri a tema, cari alia scuola 

tráncese e di cui era stato un anticipatore il nostro ZELPY 

con la Statua prima ed il Piccione Gigante poi (anni '70), 

E sempre da questo paese Y OGAÑO JUNIOR con una 

straordinaria levitazione a corpo libero e senza nessun ap- 

parente supporto che non poteva non suscitare gli interessi 

di DAVID COPPERF1ELD che ha passato moho tempo 

con questo artista. 

Le due vere sorprese dello spettacolo, non molti europei ave- 

vano avuto Toccasicne di vederli dal vivo, sono stati HAR- 

RY BLACKSTONE e THE PENDRAGON5, entrambi 
dagii Stati Uniti, 

HARRY BLACKSTONE, ci ha fatto tornare indíetro nel 

tempo con uno spettacolo che ci ha ricordato il nostro BU- 
STELLI ossia il grande show d'anteguerra; é stato comun- 

que piacevolíssimo, segno che quando l'esecutore riesce a 

conquistare la simpatía del pubblico non vi sono barriere. 

Inoltre tutti gh effetti presentati, ma sopratuttu la gabbiet- 

ta che sparisce e la lampadina volante, hanno sollevato T en¬ 
tusiasmo della platea. 

Belli ed atletici i THE PENDRAGONS incarnano il mito 

hollywodiano di una «magíca beautifull», Certo é che le 

loro grandi illusioni, pur dassiche, sono eseguite con un 

tempisino, una musicalitá ed un movimentoda balletto Ine- 

guagliabiie, il baule della metamorfosi é ad un passo dalla 

vera magia e la loro ultima grande ¡Ilusione, la donna che 

attraversa 11 torso nudo del partner, é sconvolgente ed in¬ 

comprensible. 

TONY BINARELLI, nella foto con due spettatori, ha par- 

tecipato ai GALA di GLOSE UP del CONO RESSO MON- 
DIALE di LOSANNA, riscu aterido un personalissimo 

successo con i su o i nuovied originad effetti dí carta magia, 

tratti dal suo recente libro «CLASS ACT», sari tío da GA- 
R Y O UELLET. 

Martedi 9 e giovedi 11, ore 20,30 

Mentre una parte dei congressisti and a va in gita sul lago, 

Faltra e poi in alternanza si godeva il gala di cióse up che 

racchiudeva otto tía i migliori specialisti del settore e piü 

esattamente: BERNARD BILIS dalla Francia, ERHARD 

LIEBENOW dalla Germania, JUAN TAMARIZ dalla Spa- 

gna, MICHAEL AMMAR dagii Stati Uniti, ancora dagii 

USA DAVID WILLIAMSON, MAGIC CHRISTIAN dal- 

TAustria, RENÉ LAVAND dalFArgentina e TONY BINA- 

RELU dalTItalia. 

Tutti, malgrado le non confortevoli condizioni di lavoro te- 

nevano fede al loro neme, consentendo ad una platea di 

500 persone ogni volta,lo spettacolo era ripetuto due vol- 

te, di apprezzare le diverse interpretazioni di questo genere 

di grande successo attraverso autori/esecutori dí varié scuole 

e vari paesi: 

JUAN TAMARIZ e WILLIAMSON uniti da «una aggres- 
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si vita» spinta al parossismo, RENE LA V AND, pur con una 

sola mano, eapace di tecniche invidiabili e della facoltá di 

creare atmosfere da balLata popelare, íl classicismo di ER- 

HARD LIEBENOW e MAGIC CHRISTIAN di uguale ma- 

trice teutónica, Fintraltenimento di MICHAEL AMMAR 

e TONY RINARELLI, tutti presentad con simpatía dallo 

svizzero BORSAL1NO. 

Yenerdi 12 Kuglio Gala del banchetto 

Questa manifestazione convivíale non é stato possibile go¬ 

dería ai massímo pur se prevedeva un ricco e place volé me- 

nü ed un altrettanto interesante spetracolo a causa del caldo 

e dello siragrande numero dei partedpanti, malgrado For- 

ganízzazione abbia fatto miracoli per ottenere il meglio dalle 

strunure a disposizione. 

II gala era presentato da GUY FROIDEVAUX e si é avvai- 

so della presenza di ALAIN MORRISON TRIO, GUY 

ROLLAND SHOW BAND, KIL, SILAC e JEAN 

MERLIN. 

Sábulo 13 luglio alie 17 Gala di chiusura 

Sí sono infatti esibiti, presentati da un jnipareggiabile ALI 

BONGO tutti i vincitori dei premi consentendo, a chi non 

li aveva visti in concorso, di ammirare le loro esibizíoní. 

LE CONFERENZE 

Bcn nove le conferenze che si sono succedute e ripetute nelle 

varié giornate cosí da consentirne la visione a tutti gli inte- 

ressati. Ottima la scelta degli artisti che rap presenta vano 

le tendenze di vari paesi e scuole ed erano, dalla Francia: 

JEAN MERLIN e FIERRE BRAHMA, dagli Stati Uniti: 

MICHAEL AMMAR e DAVID WILLIAMSON, da 

1SRAELE: ELIRON TOBY & YORAM BAR SELA, dal¬ 

la Spagna: ARTURO DE ACANIO, dalFArgentina: RE¬ 

NE LAVAND, üallTnghilterra: DAVID BERGLAS, 

dallTtalia: ALDO COLOMBINL 

F/l.M.S. 91 IL CONCORSO Di GLOSE UF 

di R. PANNAIN 

II concorso di Cióse Up sí é svolto in una sala divisa in due 

da una doppia platea costruita con tubi innocenti da una 

parte della quale si esihivano i concorrenti e dalFaltra uno 

schermo gigante proiettava in diretta, con qualche proble¬ 

ma di quadro Fesibizíone. 

Nel caldo piü pesante si sono esibiti circa qüaranta con- 

correnti. 

II primo pensiem éche il concetto FISM di Glose Up: tutto 

quello che si puó fare con la giuria a quattro passi, dovrá 

essere rivísto. 

Infatti il primo premio di Cióse Up: TARARYS ha esegui- 

to quel bellissimo numero di cor de che ha presentato nel 

gala da scena a Bologna! 
Comunque uno spettacolo abbastanza gradevole, non en¬ 

tusiasmante, con molti professionisti che hanno eseguito il 

loro numero commerciale, assolutamente inadatto ad un 

concorso e,.. non hanno vinto niente. 

II finlandesa SIMO A ALTO ha prodotío campane e mo- 

nete ed infine, dopo il gioco dei bussolotti sotto tre campa¬ 

ne, ha suonato una strofa dei Beatles* 

É stato preniiato per roriginalitá, BEPPE BONAR1VA che 

era di fronte durante Fesibizíone ha detto che tutte le prese 

erano vi sibil i* 
L* austríaco JERRY ha impilaío dadi di ogni forma e dl- 

mensione, mentre F americano D. YEE si presenta ogni an- 

no, con un numero ogni anno mediocre. 

La sorpresa é stata Findianino SAHNTAR ir. un bambi¬ 

no simpaticissimo che, seduto per térra, ha falto, tra Fai- 

tro degli eccellenti bussolotti indiani, premio specíale. 

Poi lo svedese LENNART CREEN che ha avuto il premio 

di cartomagia negatogli alFAIA, con eccezionali con t rolli 

e manipolazioní, 

Degni di nota, soprattutto per i loro nomi ERIC DE- 

CAMPS, DAR WIN ORTIZ e JOHN CARNE Y dai quali 

ci si attendeva molto di piü, CARNE Y, comunque, é stato 

premíalo, ha eseguito un numero pleno di gags e con una 

magia técnicamente difñcile, 

II primo round é stato ehiuso da ROBERTO GIOBBI, an¬ 

che lui é andato bene, ma non ha fatto niente di trascen¬ 

dental, giocava in casa e ha vinto. Peccato che la vittoria, 

giá senza distacchi, sia stata offuscata da una serata ñera 

nel corso della presentazione del secondo gala, Comunque 

chi é scritturato per i gala non dovrebbe partecipare ai con- 

corsi nello stesso congresso. 

II secondo gíorno deí concorso di Cióse Up ha visto, tra 

glí altrl F americano FE ARSON (invenzioni) con una siga- 

retta volante eccezionale, 

L'amerícano LEWIS con le monete attraverso íl vetro, il 

gíovane BILL DAVEMPORT, Fot timo eardician tedesco 

HELGE, Fingiese CHRIS POWER é stato impeccabile, con 

le sue ottime monete attraverso 11 fazzoletto. 

VALLAR1NO, dalla Francia, con un teatrino dentro il qua¬ 

le le maní fauno mirabilia con carte, monete e bicchieri; Fho 

visto sullo schermo, sembra che da davanti le prese fossero 

scontate; il pubblico pero ha reagito in maniera eecellente. 

Ancora bene F americano SICHER con un numero brillan¬ 

te da dentista, e per finiré il frúncese TABARYS con íl suo 

noto numero di cor de, 

Siamo rimasti delusi per DARYL che ha fatto un dealer 

show invece di un numero decente. 

Solo tre gli italiani in concorso: CLERIGO é passato inos- 

servato, eppure senza error!, il suo numero, migliorato, po¬ 

tra essere un premio a TOKIO. 

VANNI BOSS1 é stato eccezionale: azzeccato il personag- 

gio, originali la r omine e gli effetti, mi sono chiesto perché 
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non abbia vinto almeno nn terzo premio. 

Ottima e stata anche Tesibizíone di MARIO BOYE «KRIS» 

pulita e plena di virtuosismi da esperto cardician, purtrop- 

po non apprezzati da una giuria incompetente. Anche lui, 
a mió avviso, avrebbe raeritato un premio» 

II problema della giuria é un altro che deve essere risolto. 

Ho visto giurati andaré a chledere a B, BILLIS delTorigi- 

nalitá o meno di un certo effetto, 

Forse alcuni dovrebbero fare i consulenti tecnia. 

LOSANNA F.I.S.M. 91 

di L. DONZELLA 

VLAD1MÍR DANILIN, ¡'artista russo vindíore del GRAN 

PREMIO al CONGRESSO di LOSANNA, ci ha m os trato 

una interpretazione delia magia di sapo re «gogoliano». 

Süffia II vento delTEst sul concorso mondiale FISM 1991. 

E il Grand Prix, a distanza di dodici anni (Bruxeiles '79, 

con la víttoria del dúo SHUKUROV-KABIGUJINA) tor¬ 

na in Unlone Soviética. Se lo aggludiea, e aggiungíamo sú¬ 

bito mediatamente, VLADIM1R DANILIN. Un numero 

inconsueto, che mescola sapiente mente capacita técnica, 

presenza sceníca, di sapore «gogoliano». 

Avevamo ammirato la perfezione del soviético al congres- 

so AFAP delT89, in un numero di sola manipolazione di 

carte. A hosanna ha mostrato di essere artista completo e 

origínale, con una serie di effetti insoliti ma figli della piü 

grande tradizione magica. La giuria lo ha giustamente pre- 

miato. Due anni fa a Boblingen, in un concorso durissimo, 

avevamo visto emergere CALINA STRUKINSKAJA: la 

magia cómica ha trovato una nuova star in VORONIN. For¬ 

se é dawero il caso di guardare a Est per cercare di com¬ 

prendere i motivi di queste aífermazioni, senza láser e senza 

fumi. Uno dei principad é senza dubbio il background di 

questi artisti, la grande preparazione teatrale che emerge 

in ogni movimento sul palcoscenico, e che li ha portati a 

fare «il mestiere delFattore», specialita prestigiatore. 

GL1 ALTRI VINCITORI 

Lo avevamo visto, quíndicenne, a Bologna quattro anni fa. 

Si presentó con il suo vero nome, THOMAS FROE- 

SCHLER, dalla Germania, e il suo numero rischió di far 

passare in subordine la prima esibizione italiana di ROC- 

CO SILANO. E ora eccolo qui, col singolare (per noi ita- 

liani) nome d’arte di TOPAS, a sbaragliare gli av versar i 

nella manipolazione. Bacchette, ditali, carte, campanelli e 

tanti occhiali che appalono sul naso. «Helio again», rock 

e síow, con Vangelis, per una sinfonía magica allegro-largo- 

andante-allegro moho che fa salire altissimo Tapplanso. 

Raggiunta la vetta, adesso é il momento di cambiare, per¬ 

ché nel frattempo TOMAS é giá cresciuto un po' iroppo 
dentro questo numero «verde». 

Seguono nell’ordine il po laceo ARSÉNE LUPIN, con un 

numero che se evidenzia grandi capacita tecniche, é forse 

un po? datato «anni settanta» nello stile, A pari mérito al 

terzo posto il francese CYRIL HARVEY col suo numero 

dark a base di trottole, che abbiamo visto crescere di con- 

gresso in congresso, e lo jugoslavo VLADIMIR, senza in¬ 

famia ma cerlamente anche senza lode, II primo posto in 

magia generale se lo aggiudica invece lo spagnolo Y VAN 

MAYORAL, e crediamo che il suo numero sia stato Túni¬ 

co altro in questo FISM ad avere chance di Grand Prix, che 

forse non é arrivato per un briciolo di presenza scenica in 

meno rispetto a DANILIN. Abbiamo contato otto effetti 

completamente nuovi, e tutti di grande imparto, come dire 

un piccolo grande genio delTinvenzione magica. A colle¬ 

gar li, una buona vena poética di sí ampo vagamente «cop- 

perfeldiano»: una storia d? amore con una ragazza che non 

c'é, ma é sempre invisibilmeme e mágicamente presente. Se- 

conda poltrona per ALPHA, vecchio marpíone dei FISM 

che ha preséntate un numero in vestí di corsaro, natural¬ 

mente con tanti pappagalli, Terzo, a sorpresa, VIKJ, da 

Trieste, con un numerino dawero niente male, molto ap- 

prezzato per inventiva, ironía e freschezza. É il nostro úni¬ 

co alloro, teniamocelo stretto, e ringraziamo la VIKJ 
BAND. Magia cómica alia Francia, con GILL e DAN Y; 

tante idee, quaicuna anche carina. Secando é un altro fran¬ 

cese MIMOSA, con un personaggio di maggíor spessore, 

e terzo lo spagnolo MAGOO, Giustamente non aggiudica- 
ti i primi premi in grandi illusioni, mentalismo e invenzio- 

ni. Assolutamente trascurabili il terzo posto del tedesco AN- 

DY in mentalismo e il secondo delT americano WENK e il 

terzo del francese REGINALD in invenzioni» Migliori il se¬ 

condo e il terzo di grandi illusioni, i tedeschí TOM VOSS 

e CANTERVILLE, ríspetrivamente con belle «fughe» dal¬ 

la «donna segata (Tuquio, in questo caso) orizzontale» e 

dalla «cubus», con riapparizione dal fondo della sala. 
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LE DELUSIONI 

E gli americani dov’erano? Si parla sempre della magia Usa 

e dei grandi performer d’oltreoceano, ma qui al concorso 

di scena vengono solo quattro ragazzottí piü sfacciati che 
bravi, vedi DEREK HUGHES, GEORGE SFRAGUE, 

JOHN CARNE Y (sará anche un bravo closeupper, ma..*). 

ROCCO, VITO, JEFF, JAMES e discepoli, seci siete, al¬ 

meno a Tokio báñete un colpo! Grossa delusione anche per 

ALEXANDER DE COVA. Ha lavorato anni per peggio- 

rare un buon numero, e c*é perfettamente ríusrito; inltre 

ha sbagliato piu di una técnica* Interiore alie atiese anche 

il brasiltano DAVID, che tanto per gradire ha iniziato sbat- 

tendo lateralmente un vero e perplesso pappagallo ¡n fac- 

cía agli spettatori delie prime file. 

GLI ALTRI BUONI NUMERI 

Meritano una citazione il canadese JAMES C1ELEN e il 

tráncese GERARD MATIS (forse i numeri elassici di co- 

lombe, dopo Losanna, avranno posto solo nella storia del- 

la magia?), Fingiese ROY DAVENPORT, che se impara 

a dosare le sue energie puó fare veramente grandi cose, il 

brasüiano CELIO, Faltro francese ROSSIGNOL. Da no¬ 

tare Fottimo livello genérale dei francesi, che probabilmente 

avrebbero vinto un ipotetico concorso a squadre. Lo pro- 

va anche Feccezionale numero di MARC FILIPPI, una vera 

coreografía con bastoni, conclusa da un *efficace levitazio- 

ne. Avrebbe meritato almeno il secondo posto in magia ge¬ 

nérale. Un’altra «sottovalutata» é la riostra VAN VEOS, 

che ha presemato (bene) il suo numero di manipolazione. 

COPPERFfELD é un artista completo cui il successo in- 

ternazionale non ha cambíalo le qua/itá amane tanto da ri- 

nunciare ad atteggiamenti divistici, per avere un canta no 

con tutti, per stare ore in platea a guardare concorsi e gala 

alia ricerca di un *\idea, pronto ad entusiasmarsi di fronte 

alie riuscite esibizioni dei colteghi, tanto da correre nei ca¬ 

merino dopo lo spettacolo, a complimentarsi con loro ed 

a parlare di magia. (COPPERFIELD con VAN VEOS, 

KARLYANN, ROSINI) 

concludendolo con uno ‘scambio1 realizzato in maniera ec- 

eezionaie. Un terzo premio che magari avesse sacrificato 

10 slavo VLAD1MIR sarebbe stato sacrosanto. FEDERI¬ 

CA si é accontentata di mFaltra «piccola» soddisfazione. 

Alia porta de! suo camerino ha bussato un certo DAVID 

COPPERFIELD, e dopo essersi congratúlate per i! nume¬ 

ro si é interessato al suo origínale «seambio»* 

GLI ÍTALIANI 

E qui rischiamo di farci dei nemici. Lasciamo parlare la cro- 

naca e le reazioni del pubblico. Ok per MIRKO e RAUL 

CREMONA; come cosí PASQU1NI, NORMAN, CUN- 

NINGAM, JORDAN: sfortunato RUIZ, che con la sua in- 

venzione é rimaste leggermente ferito a un occhio da una 

lancia; appena sufficiente ZAKOR; «sfortunati» (É un eu¬ 

femismo) e fischiati FERZÚ (ma il numero é buono, e la 

figura del mentaiista puro che non va piu), KOKA e FRAN¬ 

CO* Forse qualche brutta figura sí poteva evitare negando 

a qualcuno il permesso di partecipare. II livello comunque 

non é stato elevato. A Losanna forse non siaino stati da 

terzo mondo, ma certamente neanche fra le stars. Diciamo 

in tutta umiltá che si puó daré di piü, e chiudíamola B. 

NON STEND1 AMO UN VELO P1ETOSO SU... 

11 concorso mondiale non é un pranzo di gala*** Chi si pre¬ 

senta sappia che il mondo lo guarda, e magari ride* Per que- 

sto é meglio non taeere le numeróse prestazioni sconcertanti* 

Ecco dunque la «schif parade» mundial: chi ha visto ROC¬ 

CO SIL ANO, ha poluto ammirare a Losanna «Rocco 2 - 

la vendetta», con lo svizzero REBUS, amico delFualoame- 
ricano, in vesti di (scarsissirno) replicante. Un numero esí- 

larante. Che c’entra poi lo Yoga Show del dúo israelí ano 

KRICHELY con le invenzioni? E che dire di un mentaiista 

che si concentra e sviene come la Duse sul palcoscenico? 

Fra i numeri della serie «folklore e tradizioni popolari» se- 

gnaliamo quello delFolandese coloured MAC INTOSH che 

ha baílalo per dieci minuti in abiti coloratissími coreogra- 

fie cari biche a ritmo di «Brasil» (!), e il giapponese 1SSAO 

che ha dato una lunga e completa dímostrazione di arti mar- 

ziali. JEAN JOURNAL, come nei giornalini di Topolino, 

fa solo giochi (brutti) con giornali, JA??? é una brava si¬ 

gno ra di mezza etá statunitense che non si sa come sia ca- 

pitata su un palcoscenico, WERNER DUCK strapazza il 

mito di Batman, RATHOL lenta invano nonostante gli 

estintori di incendiare il teatro del palazzo del Beaulieu, e 

continua a produrre (per quanto ancora?) il numero da ora¬ 

torio del mago e della strega, con tanto di risate sataniche 

e occhiacci sgranati, Altre «infamie» minori non meritano 

la citazione. 

Un ultimo appunto sul taccuino, per chi non c’era: il con¬ 

corso di Losanna ha decrétalo senza appello la morte per 

overdose di nevicate e fílantine* Amen* 
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IL MEDAGL1ERE 

di F. DURANTI 

Anche questa 18° EDIZIONE DEL F.I.S.M. ha «lauréa¬ 

lo» una serie di nuovi personaggi ed ecco, in sintesi, il me- 

dagliere di questa edizione di Losanna. 

— Gran Premio: 

VLADIMIR DANILIN (U.R.S.S.) 

— Manipolazione: 
Io TOPAS (Germania) 

2o ARSENE LUPIN (Polonia) 

ex-equo: 
3o VLADIMIR (lugoslavia) 

3o CYRIL HARVEY (Francia) 

— Magia Generóle: 
Io JUAN MAJORAL (Spagna) 

2o ALPHA (Francia) 

3o VICKY (Italia) 

— Grandi lllusioni: 

\° NON ATTRIBUITO 

2o TOM VOSS (Germania) 

3o THE CANTERVILLES (Germania) 

— Magia Cómica: 

Io GILL ET DANY (Francia) 

2o MIMOSA (Francia) 

3o ENRIC MAGOO 

— Invenzione: 

Io NON ATTRIBUITO 

2o TIMOTHY WENK (U.S.A.) 

3o REGINALD (Francia) 

— Mentalismo: 

Io E 2o NON ATTRIBUITI 

3o ANDY (Germania) 

— Caríomagia: 

Io LENNERT (Svezia) 

2o ROBERTO GIOBBI (Svizzera) 

3 o HELGE (Germania) 
— Micromagia: 

10 FRANCIS TABARYS (Francia) 

2o JOHN CARNEY (U.S.A.) 

ex equo 

3o SIMO AALTO (Finlandia) 

3 o VALLARINO (Francia) 

— Case Magiche: 
1° THE MAGIC HANDS di THUMM (Germania) 

2o COLLECTORS WORKSHOP (U.S.A.) 

3o KOVARY MAGIC (Inghilterra) 

— Premi Speciali: 
SHANKAR Jr. (India) PER MICROMAGIA 

TIM ELLIS (Australia) PER MAGIA GENERALE. 

LA GIURIA 

— JEAN GARANCE (Svizzera) Presidente 

— MAURICE PIERRE (Francia) 

— PETE BIRO (U.S.A.) 

— DOMENICO DANTE (Italia) 

— ALI BONGO (Gran Bretagna) 

— EBERHARD RIESE (Germania) 

— MAGIC CHRISTIAN (Austria) 

— GERRIT BRENGMAN (Belgio) 

— HARRY THIERY (Olanda) 

— VICENTE RAFALES (Spagna) 

— JUNICHIRO SEJIMA (Jugoslavia) 

IL 18° F.I.S.M. IN CIFRE 

Partecipanti: da 1675 iscritti divenuti oltre 2.000 nei giornt 
del Congresso. 

Concorrenti: da 145 iscritti divenuti 153 nei primi giorni del 

Congresso. 

Presenze italiane: 192 di cui 24 in concorso, tra cui alcuni 

ritiratosi con motivaztoni varié (4). 

Solo 2 nei cast dei galá (FABIAN = conduttore e confe- 

fenza, BINARELLI = galá di cióse up). 

Premi assegnati all'Italia: un solo terzo premio di magia 

generale a VICKY di Trieste, che abbiamo prontamente in- 

tervistato, ancora in preda ail’emozione per essere appena 

uscito dalla cerimonia delle premiazioni. 

VICKY, con SARA ed EVA le altre protagoniste del suo 

numero, é stato Púnico italiano in gara che ha conquísta¬ 

lo, per il nostro paese, la medaglia con il TERZO POSTO 

nella sezione MAGIA GENERALE. Per questa sua affer- 

mazione gli é stato conferito, dal RING 204 di ROMA det- 

PI.B.M. il premio IL TEMPO delta MAGIA, che gli é stato 

consegnato il 13 SETTEMBRE a Roma, la cronaca della 

manifestazione sará riportata nei prossimo numero di QUI 

MAGIA. 

D.; VICKY ti aspettavi con il tuo numero «charleston», la¬ 

se i amelo de Finiré cosí, di guadagnare un terzo premio e quali 

i tuoí sentimenti in questo momento? 

R.: No non me lo aspe t lavo assolutamente, mi so no sen ti¬ 
to di aver falto un buon numero, ma non credevo di arri- 

vare tra i primi tre e poi...emozione, emozione, emozioneU! 

D.: Come é nato il numero? 

R.: É nato divertendomi e cercando di divertiré gli altri con 

un numero che avesse le caratteristiche dell ’allegria e della 
gioia di vivere e di esibirsi. 
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D.: Come mai con un numero cosí «allegro e divertente» 

ti sei preséntalo in magia genérale e non in magia cómica? 

R.: Forse perché da noi é riienuto cómica solo chifa sbelli- 

care dalle risate ed a vendad messo anche un pó di abilitá 

ho riienuto g i usía questa seconda categoría e tullo sommaio 

i fatti mi hanno dato ragione. 

D.: Chi ha coilaborato alia creazione del numero? 

R.: É si cura mente Ufrutto di un lavoro di gruppo, cioé delle 

mié due comprimarie in scena EVA e SARA, e mia moglie 

GIUSEPPINA che é anche la regista del gruppo. 

Sentíame allora, una alia volta le due co-protagoniste; 

D.: EVA, la tua emozione e poi perché fai magia? 

R,: Perché mi di vería tanto, con oseo tan te persone e sto 

bene in questo lavoro con VICKY. 

D.: SARA, pensavi di vincere qualche cosa e come e per¬ 

ché ti tro vi in questo ambiente? 

R*; Sano emozionatissima, non pensavo assoiutamente di 

vincere, ho cominciato per scherzo conoscendo VICKYfin 

da piccola e mi trovo benissimo. 

D.: Passiamo adesso la parola alia regista GIUSEPPINA 

KAMIS, regista e moglie di VICKY, quale é stato il tuo 

ruolo in questa avventura? 
R,: Appunto quelio delta regista, il ruolo in scena non é 

nel mió car atiere poi ritengo che un occhio esterna ed ál¬ 

tenlo sia necessario per chi si esibisce, oggi vi é la necessitá 

di una costruzione di un numero basa i o non sulla sola 

estemporaneitá ma su una creativitá contrállala atienta ai 

tempi ed ai movimenti ed a tutto Fínsteme del numero/ e 

questo puó essere curato solo dalFesterno e non dad'ínterno. 

— Case Magiche: 57 divenute 68 e di cui 6 ITALIANE. 

IL COMMENTO 

di T. BINARELL1 
Da un punto di vista numérico nulla da eccepire 194 parte- 

cipanti su oltre 2.000. un buon 8% che dimostra come gli 

italiani abbiano cominciato a muoversi, da quaiche anuo, 

per uscire dalla ristretta cerchia deí patrii confini, 

il numero dei partecipand al concorso ci sembra invece, re¬ 

lativamente basso, non tanto sulla base del globale o dei 

partecipanti italiani ma piuttosto in rapporto a quanti in 

Italia fanno o tentano di fare spettacolo. 

II solo terzo premio di VICKY o la presenza di due profes- 

sionisti nei gala, non possono essere certo confortante an¬ 

che se siamo andad megiio che nella precedente edizione 

do ve non riportammo nessun premio. 

Segno quindi che il 11 vello medio italiano non é ancora da 

F.I.S.M. anche se alcuni dei concorrenti come VANNI 

BOSSÍ e CLERIGO per il Cióse up, PASQUIN! e MIRKO 

per la magia genérale hanno ottenuto postazioni non de- 

primenti nella classifica generale, che peraltro, su richiesta, 

veniva comunicata al singólo concorrente. 

LE TENDENZE 

Auguriamoci comunque che la visione di tanti artisti, sia 

nei gala che in concorso, abbia aiutato i singoli ed i parte¬ 

cipanti a riflettere; riflessione che va girata soprattutto ai 

circoli magici che debbono adoperarsi per un sempre mag- 

giore sviluppo cultúrale dei propri adepti, per una loro mag- 

giore preparazione, ed a selezioni piü severe sia per quanto 

riguarda i concorsi locali e conseguentemente per i partecl- 

panti a manifestazioni internazionali. 

In sintesi comunque le tendenze dello spettacolo mágico, 

come ci sono apparse da questo F.I.S.M. sono le seguenti: 

— Utilizzazione nel corso dei numeri di una equipe di per¬ 

sone, in scena e dietro le quinte. 

— Assoluto affiatamento dei personaggi, ricerca di una pre¬ 

cisa coreografía e movimento scenico tendente al bailen o. 

— Coprotagonismo dei personaggi in scena, particolarmen- 

te evidente nei numeri di grande ¡Ilusione dove ¡"elemento 

femminile non é piü usato ma interagisce con il «titolare». 

— Partí colare cura nella ricerca e nelFuso delle musiche, 

delie luci e di altri effetti teatraiL 
— NelFabbigliamento da scena sempre un allontanamen- 

to dagli abiti tradizionali e la ricerca precisa di un costume 

scenico moderno adeguato al significato intrínseco del nu¬ 

mero o dello spettacolo. 

— Styling e design moderno delle attrezzatura da scena ed 

accantonamento deiroggettistica tradizionale proposta dalle 

case magiche. 
— Supporto di una costante dose di ironía, anche nei mo- 

menti o nei numeri a maggiore tensione. 

— Nel cióse up in particolare sempre una maggiore com- 

mistione ira micro e cartomagla ed una tendenza fortíssi- 

ma aH’intrattenimento piü che al tecnicismo, con una virata 

notevoie nei confronti delia magia da sala o salone (come 

dice vano i nostri a vi) in cui il cióse up si sta trasformando 

in considerazione del sempre maggior numero di spettatori 

che richiama. 

— In tutti i settori una ricerca di originalitá e novitá per 

identificare il numero ed í suoi protagonisti. 

ASSEMBLEA GENERALE DEI PRESIDENTI 

DELL A F.I.S.M* 

Come sempre nel corso del Congresso si é svolta la rumio- 

ne dei Presidenti delle Societá aderenti alia F.I.S.M., oltre 

airapprovazione del bilancío ed altre decisión! su fatti di 

ordinaria ammimstrazione quali quote sociali etc... le de- 

cisioni di maggiore e pubblico interesse sono; 

— L’ingresso di due nuove societá magiche ed esattamente: 

— II circolo nazionale del SUD AFRICA. 

— II circolo BRASILIANO d’illusionismo. 

Per cui il numero totale delle societá magiche aderenti alia 

F.I.S.M. e di ben 56 circoli, in rappresentanza di 26 di ver¬ 

se nazioni. 

L5 Italia é presente con 5 associazioni ed esattamente: 

CIRCOLO AMICI BELLA MAGIA di TORINO, Fres. V. 

Balli. 
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CLUB MAGICO ITALIANO di BOLOGNA Pres. D. 

Dante, 
CLUB MAGICO DI ROMA (IBM RING 204) Fres. T. BU 

narelli. 
CLUB ARTE MAGICA di MILANO Pres, O. Bai. 

CLUB MAGICO B. HOSCO di TORINO Pres.E. Poker. 

— La nomina di un comitato di studi per la modifica e 

Fammodernamento del regolamento deí concorsi tendente 

ad una limitazione del numero dei concorrenti ed ad una 

piü accurata ed oeulata selezíone nelle singóle nazioni in 

modo da portare tutti concorrenti al concorso mondiale che 

siano, almeno, del minimo livello F,I,S.M, Tale comitato 

é composto dai seguenti Presidenti: 

KLINGSOR per il Belgio, ESWIN per POlanda, BINÁ- 

RELLI e DANTE per ITtalia, BERGLAS per lTnghilter- 

ra, CHRISTIAN per PAustria, 

Le proposte e gli studi del comitato dovranno poi essere sot- 

toposte alPapprovazíone delFAssemblea ed avranno vigo¬ 

re dal prossimo Congresso F.I.S.M. del 1994. 

— Sede del congresso F.LS.M. 1994. 
Come noto ogni tre anní il Congresso F.LS.M. é espite di 

una diversa nazíone, le doe in opzione per ia prossima edi- 

zione erano: il Giappone con la cittá di TOKIO e PUnghe- 

ria con la cittá di BUDAPEST, 
Dopo la votazione che ha avuto i seguenti risultati: 

TOKIO 117 voti 

BUDAPEST 25 voti 

astenuti 4, 
(il numero dei voti non corrisponde al numero delie Socie- 

tá magiehe, perché ognuna di esse ha un voto o piü a se- 

conda dei numero dei propri soci), 
Pertanto lo scettro della Presidenza della F.I.S.M. é passa- 

to da JEAN GARANCE a MASATOSHI FUROTA, con- 

fermato segretario generale MAURICE FIERRE e tesoriere 

JEAN GARANCE, 

LE CASE MAGICHE 

di FERNANDO RICCARDI 

PER LA PRIMA VOLT A, NELLA STORIA DEI 18 Con- 

gressi della FISMs a Losanna é stato inscrito un concorso 

tra le Case Magiehe presentí alia manifestazione. II concorso 

doveva soddisfare 3 punti: 

a) una dimostrazione su scena, della durata massima di 5 

minuti, da eseguirsi lunedi 8 luglio 1991; 

b) la presentazione e decorazione dello Stand; 

c) Ja presentazione alio Stand delFeffetto piü origínale, 

I premi previsti, per i primi solí tre classificaíi, erano cosí 

fissati: 
Io Premio: 1.000 franchi svizzeri (quasi L, 900.000) 

2o Premio: 500 franchi svizzeri (quasi L. 450.000) 

3o Premio: 300 franchi svizzeri (quasi L. 270.000), 

Certamente inaspettata, ma per questo non meno gradúa, 

mi é giunta il 27 aprile 1991 la comunicazione di essere sta¬ 

to inscrito tra i componenti la Giuria chiamata a giudicare 

le Case Magiehe, 

La Giuria risnltava cosí composta: 

ARLAND Paul Scandinavia 

ATKINS Jeffery Gran Bretagna 

EDERNAC Fierre Francia 

GHEZZI Lorenzo Svizzera di espressione Italiana 

GAUGHAN John U.S.A. 

HOLDERRIED Michae! Germania 

LEITNER Rico Svizzera di espressíone Tedesca 

RICCARDI Femando Italia 

WARLICHT Eric Oiaoda 

BERCANTAL A, Claude Svizzera di espressíone Francese 

Mr. BERCANTAL era, inoltre, il Presidente della Giuria, 

Premesso quanto sopra il compito non si é pres enlato faci- 

lissimo per evidenti motivi; le 68 Case Magiehe si seno pre¬ 

séntate tutte nella loro migliore veste e nella piü smagliante 

forma. Per un riferimento statistíco numérico diro che le 

68 Case Magiehe erano cosí su dd i vise: 

9 Americane, 7 Inglesi, 6 Italiane, 6 Tedesche, 5 Austria- 

che, 5 Giapponesi, 4 Belghe, 4 Svizzere, 4 Francesi, 4 Spa- 

gnole, 3 lugoslave, 2 Glandes!, 2 Ungheresi, 2 Svedesi, 2 
Portoghesi, 1 Israeliana, 1 Norvegese, 1 Canadese. 

La scheda per la votazione comprendeva anche una valu- 

tazione personaje dei giurato sulla abilitá del conduttore del¬ 

la Casa Maglca nelFinteressare il congressísta alia merce in 

vendita. 
Esprimendo un giudizio del tutto soggettivo diro che un pre- 1 

mió lo avrebbero meritato in molte che, pur se con pochis- 

sime novítá degne di eccezionale riiievo, hanno profuso le 

loro migliori energie per ben figurare come ie Case Magi- 

che Italiane. 

Lo spettacolo c5é stato ed il congressisia non ha ceno ri- 

sparmiato nelFattíngere dal proprio borsellino. 

La Giuria dimostrando di non avere giudizi diversifícati ha 

ritenuto di assegnare il : 

10 Premio a «THE MAGIC HANDS» 

Oderstrasse 3 D-7033 HERRBMBERG (Germany) 

2o Premio a «COLLECTORS WORKSHOP» 

P.O. Box 113 A-MIDDLEBURG, VA 22117 USA 

3o Premio a «KOVARI MAGIC» 

465 Watford Way 
LONDON NW4 4TR (Gran Bretagna) 

Nulla da aggiungere se non la conferma che lo spettacolo 

delle Case Magiehe costltuisce un importante punto di ri¬ 

ferimento per i partecipanti. 

Ah! Di mentí cavo: cosa ne pensó della innovazíone del con- 

corso, con relativo premio alie Case Magiehe partecipanti 

al Congresso? Trovo Pides nuova in una manifestazione I 

del genere. Avrei anche un suggerimentó da daré: come pre¬ 

mio rimhorserei ai vincitori Pintara quota di nolo versara 

per lo Stand. 
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IL F.LS.M. VISTO DA UN PRÜFESSION1SIA 

di A. PAVIATO 

Tre anní di professionismo non sono certo inolii e, senza 

dubbío, non sufficientí per raggiongere la necessaria 

turitá: accetto pero con piacere di scrivere questa riflessio- 

ne sul FJ.S.M, e ringrazio BINARELLI per avermí chiesto 

di fado. 
Mi sono recato a questo congresso con una grande voglia 

di apprendere. 

Ad ognuno di noí é accaduto che qualcuno gli dicesse: «Ma 

10 sa che lei é veramente bravo?», e il peggiore errore che 

rischiamo di eommettere é credere ciecamente a questi eom- 

plimentL 
Non fraintendetemi, ovviamente so di non essere Fultimo 

arrivato e di avere sia una buona cultura di seitore che una 

certa bravura, tuttavia ognuno di noi é sempre vulnerabile 

alia adulazionc, che é un elemento da gestire sempre con 

cautela: il massimo pensó di averio toccato con mano quan- 

do una persona che eonosco, piena di entusiasmo ma con 

soli sei mesi di frequenza al Club di Milano, mi disse: «Lo 

sai che quando faceto i giochi alia gente mi dicono che so- 

no bravo e mi chiedono se io sia un professionista? Visto 

11 successo, ho proprio deciso che diventero tale!», 

Lasciando dunque da parte gli eccessi, diró sinceramente 

che da tempo sto rifiettendo sul lavoro che sto facendo per 

capire come io possa miglíorarlo, cosí, al F.I.S.M., ho pré¬ 

state molta attenzione agli spettacoli che ho visto, soprat- 

tutto quelli Close-up, cercando di ricavarne quante piú 

ínformazioni utili possibile. 

Certo che il Close-up presenta va alcune anomalie, a parti¬ 

ré dal falto che, per quanto ci si sforzasse di lavorare per 

gii 8 o 9 giurati, ci si doveva relazionare ad una platea di 

circa 400 persone (piú altre 400 che seguivano dallo scher- 

mo in una seconda sala). 

Questo, pero, corrisponde ad una situazione che il profes¬ 

sionista incontra realmente nel suo lavoro: non si opera qua- 

si piú nei grandi teatri e nemmeno nel Night Club. Per 

contro le convention di aziende che raggruppano 2 o 300 

persone sono sempre piú frequenti. 

Piú che il Close-up «puro» (che trova le sue condizioni di 

esecuzíone ideale solo al Magic Castle), il mércalo chiede 

un tipo di spettacolo a metá tra il «Parlour Magic» (magia 

da salotto) e lo spettacolo da scena, 

É stato dunque moho interessante osservare quale program- 

ma i vari concorrenti abbiano prepáralo oltre che, ovvia¬ 

mente fare attenzione a come abbiano preséntalo, 

Ho percepito in modo netto la differenza tra i professioni- 

sti e gli amatori, 

Attenzione: questa non vuoie essere una critica negativa ver¬ 

so gli amatori o i semiprofessionisti. Al contrario: proprio 

a loro va il plauso per aver preséntalo il materiale piú in- 

novattvo, frutto di ricerca e tentad vi in nuove direzioni, Non 

dimentichiamo che questo é quello che mantiene viva la rio¬ 

stra disciplina. 

Per contro i professionisti si distinguevano per la maggiore 

sieurezza e determinazione sulla scena e, certamente, han- 

no posto molta piú cura ad attenzione nel rapporto con il 

puhblíco. 

Ma, se é vero che saper far ridere una persona significa rag- 

giungere il suo cuore, é anche vero che é moho difficiie sa¬ 

per gestire con ínfelligenza humorismo e la comicitá, ed 

ancor piú difficiie saperli combinare con Feffetto mágico, 

senza penalizzare quest’ultimo. 

Sembra, invece, che molti (e non mi riferisco solo ad artisti 

vistí a questo congresso) preferiscano sacrificare un effetto 

mágico alia risata, smettendo cosí di essere prest igiatorí e 

divenlando piú o meno bravi fantasisti (ma non sempre 

comicí), 

A questo proposito atiendo con ansia che TAMARIZ ter- 

minj di preparare una sua conferenza su Umorismo e Ma¬ 

gia, argomento sul quale so che ha moho riflettuto, 

metiendo, come sempre, in pratica le sue idee e le sue in- 
tuizioni. 

Questa tendenza generale, dá ancor piú risalto al lavoro di 

un artista come RENE LAVAND: nessuno spunto umori- 

stieo traspare dal suo lavoro, tuttavia ha saputo incantare 

il suo pubblico che ad ogni estbizione gli ha tribútalo una 
standing ovatlon. 

Riflettere sugli stili diversi di TAMARIZ, WILLIAMSON, 

LAVAND, BINARELLI, MICHAEL AMMAR, BER- 

NARD BILIS, LIEBENOW e CHRISTIAN: questo é sta- 

ta ed é tuttora, per me, una delle cose piú interessanti di 

questo F.L5.M, 

Come spiegate che durante il suo Gala Show, LAVAND, 

parlando in Spagnolo senza una debita traduzíone (che ha 

invece avuto in conferenza) abbia saputo incautare 400 per¬ 

sone di litigue diverse che nemmeno lo comprendevano si¬ 

no al punto di farli balzare in piedi ad applaudirlo? 

Perché LENNART GREEN, appena entrato e sedutosi ha 

deüo: «Bene, comincíamo.,.» e giá la sua personalitá si era 

percepita chiara, determínala ed a ve va giá P attenzione del 

pubblico? 

Quale training mentale ha svolto VANNI BGSSI, prima di 

sal i re in scena cosí tranquillo ed accattivante? 

Perché WILLI AMSON ha sceho la vía delF umorismo, con 

un travolgente successo, tralasriando pero completamente 
Feffetto mágico? 

(A questo proposito, spero che la nostra disciplina non stía 

perdendo un cosí valido esponente). 

Ma da loro non si puó imparare: si pud ammirarli, si ri- 

schia di copiarli, di subiré il fascino delle varié personalitá, 

ma non si puó imparare. 

Moho di piú ho appreso dai maghi non bravi che si sono 

presentati al concorso: ho appreso e visto come non si de ve 

fare. 

Come ho sentí to dire: «impara dagli errori degli altri. 

Non ti basterebbe una vita per commetterii tutti da solo». 
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...ARRIVEDERCI A TOKIO 
G.P. Zelli 

T0KY0D4 

La prossima sede dellaF.LS.M,, nel 1994, sará Tokyo. Lo 

hanno votato a larga maggioranza i Presidenti delle Socie- 

ta magiche riuniti durante il recente Congresso di Losanna. 

L*altra nazione che si candidava era FUngheria, che avrebbe 

organizzato il Congresso a Budapest. 

Nonostante la ventennale e fraterna amicizia che mi lega 
a MASATOSHI FUROTA, io ho votato per la seconda can¬ 

didatura, trovandomi poi In minoranza insieme ad altri ami- 

ci (anche italíam) dei quali non faccio i nomi per rispettare 

il segreto del voto. 

MASATOSHI FUROTA, nel corso delía presentazione del 

PROGETTOF.LS.M. TOKIO 1994, alia assemblea dei Pre¬ 
siden í i de lia F. LS.M.. II progetío giapponese é staio ap- 

provalo a stragrande maggioranza. 

Perché Budapest e non Tokyo? 

I motivi sono molti e cercheró di esporii con chiarezza. 

Coloro che conoscono il Giappone e Tokyo in particolare 

sanno quanto sia difficile immaginare un congresso mági¬ 

co mondiale in una cittá di dimensión! cosí vaste, non pa- 

ragonabili a nessuna cittá europea. 

Non esistono indirizzi né numeri civici ed occorre girare con 

una piantina del proprio albergo da mostrare alF amista del 

taxi. 

Le lingue europee sono pressoché sconosciute e solo nei 

grandi alberghi si é sicuri di trovare qualcuno che parli cor- 

rettamente Fingiese. 

Se tullo ció puó essere un divertente aspetto esotico per tu¬ 

rista, diventa un fastidioso ostacolo per chi é costretto a 

muoversi nella cittá seguendo i rigidi orari di un congresso. 

Gli amici giapponesi hanno proposto di concentrare in un 

grande albergo tutte le manifestazioni congressuali. lo stesso 

albergo sarebbe disponibile ad espitare tutti i congressisti 

ad un prezzo convenzionato, Questo é senz'altro un enor¬ 

me vantaggio da un punto di vista logistico ma in questo 

modo il prezzo del soggiorno é rígidamente orno gen eo, non 

consentendo la scelta di alberghi e ristoranti di categoría 

superiore o inferióte, 

Sempre per rímanere in tema turistíco, sarebbe scioceo per 

un europeo andaré a Tokyo, chiudersi in un albergo per sette 

II Proj. UJAMPA O LO ZELLIV. Presidente Territoriaíe 

per PItalia de tí é_, da moltissimi anni, amico per¬ 

sónate del nuovo Presidente delta F.I.S.M. MASATOSHI 

FUROTA, una ulteriore garanzia di successo del viaggio 

speciale che IT.B.M. Ring 204 di Roma organizzerá nel 1994 

in occaslorie di questo grande avvenimento. Nella foto MA- 

SA TOSHIFUROTA e GIAMPAOLO ZELLI con le rispet- 

tive signo ret durante il banchetto di LOSANNA, 

giorni, partecipare al congresso e npartire per la propria 

nazione, 

E invece possibile che questo prestigia!ore (e sopratutto sua 

moglie) vogliano vedere, dopo un tungo viaggio, non solo 

Tokyo, ma almeno anche Kyoto, Nara e Osaka, 

II soggiorno aliora si allunga e non piü a prezzi conven- 
zi cuati. 

Ed il giappone é noto agli operatori turistici per essere uno 

dei paesi piü cari del mondo. 

Quanti prestigiatori europei potranno permettersi questa co¬ 

stosa trasferta magica? E di questi, quanti italiani? 

Pensó sopratutto ai giovani, per i quali Faffermazione in 

un Congresso F.I.S.M. puó significare Fínizio di una car- 

ríera professionale o, in ogni caso, un’esperienza magica 

fuori del comune. 
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Queste elementari considerazioni non hanno convinto gli 

altri presidenti europei a cercare di trattenere nel nostro con¬ 

tinente una manifestazíone magica che in Europa era nata 

(proprio a Losanna, nei 1948) e in Europa aveva organiz- 

zato tutti i suoi congressi. 
Non escludo che dietro tutto ció vi siano notevoli interessi 

di ímportantissime case magiehe: é solo un’impalpabile sen- 

sazione persónate che mi auguro errata. 

Dopo il Congresso di TOKYO, é probabile che la sede del 

Congresso del 1997 sia New York, mentre per il 2000 Vienna 

ha giá dichiarato la sua disponíbilitá. 

Ma nel prossimo millennio i giovani di oggi avranno forse 

appeso al chiodo il loro cappello a cilindro, ormai vuoto 

di conigli e píeno di amari rimpianti. 
Queste considerazioni, forse un pó eurocentriche, presan- 

dono dalla certezza che il Congresso di Tokyo sará orga- 

nizzato in maniera esemplare, con precisione che chiamerei 

computerizzata. 
In una simpática cena a Roma in casa di VENDA DOBR- 

ZENSKY, di ritorno da Losanna, abbiamo incontrato MA- 

SATOSHI FUROTA e gli altri amici del pool organizativo 

di Tokyo che ci hanno parí ato dei loro progetti con l’entu- 

siamo di chi sa di poterli realizare. 
Ai pochi fortunad che potranno o vorranno andarvi pó'sso 

solo dire: ARRIVEDERCI A TOKYO! 

Súbito dopo LOSANNA, MASA TOSHIFUROTA e Vequipe organizativa del F.I.S.M. TOKYO 1994, si é recata a Ro¬ 

ma, per stringere piü concreti rapporti con TI.B.M. ÍTALIANA, organizzatore ed ospite deü’incontro il nostro «amba- 

sciatore» VENDA DOBRZENSKY, anche lui personalissimo amico di MASA TOSHI FUROTA. (Nella foto da 

sin.: VENDA, ZELLI, FUROTA, lo staff organizativo del CONGRESSO di TOKYO, TONYBINARELLI, la Signora 

DOBRZENSKY, con la torta augúrale per il F.I.S.M. 1994. 
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GLI ASSI TELEVISIVI 

Quando ero giovane e mi stavo avvici- 

nando alia magia, ti mió sogno era di 

diventare talmente abile con ie carte da 

riuscire ad eseguire Peifetto del taglio 

ai quattro assi, do ve appunto ogni voL 

ta si taglia il mazzo di caTte estraendo 

un asso. Neglí anuí successivi ho tró¬ 

valo molti metodi. Quello che vi descri- 

veró qui di seguito é uno deí miei 

favoriti, E molto semplice da eseguire 

e in grado di ingannare «quelli che lo 

conoscono», lo Pho eseguito molte vol- 

te durante ie mié interviste ai giornali 

o durante le mié apparizioni televisiva, 

F atelo perianto da q nal si asi parte e in 

qualsiasi momento, e ovviamente con 

un mazzo di carte preso in prestito. 

Estraete perianto i quattro assi dal maz¬ 

zo e gettateli sui lavo lo, íaccia in alto. 

Tenendo il mazzo di carte facce in alto 

nella posizione di servizio, fate scorre- 

re (compite cioé il movimento chiama- 

to riffle) Pangólo estenio delle carte con 

11 pollice sinístro, 

Quando a vete fatto s cor rere circa 40 

carte, aprite il mazzo con il pollice e 

guárdate quale carta si trova nel punto 

della separazione, cercando di ricordar- 

vela. Inserite quindi, sopra questa car¬ 

ta, ii vostro primo asso. (Fig. 1). 

Lasciando sporgere l3 asso di circa la 

meta dal mazzo, fate scorrere ancora 

circa 10 carte ed inserite il secón do as- 

so (esattamente sopra il primo), Inse- 

rite ii terzo asso alio stesso modo, 

facendo pero scorrere solamente orto 

carte, mentre il quarto asso verrá insc¬ 

rito in maniera atialoga dopo aver fal¬ 

to scorrere solamente circa sei carte. 
Avete ora perianto in mano il vostro 

mazzo di carte a faccia in su con i quat¬ 

tro assi sporgenti ad una estremitá. 

(Fig. 2) Spostate ora ü pollice sinistro 

dal lato del mazzo sulla íaccia. Appli- 

cate una leggera pressione sulla faccia 

della carta, (Fig. 3) Ora ¡'índice sinistro 

F. García 

spinge gli assi nel mazzo. Con questo 

movimento avete ora spinto alPintemo 

del mazzo i quattro assi, ma a vete co¬ 

sí re tt o le carte qualunque che si trova- 

no fra questi ad uscire dalla parte 

opposta del mazzo. Questo é il punto 

cruciale delPeffetto. Appena avete fi¬ 

nito di spíngere verso Pinterno i quat¬ 

tro assi, afiérrate dalla parte opposta 

le carte extra che ora sporgono e pór¬ 

tatele un po' per volta sulla faccia del 

mazzo usando il miscuglio chiamato 

«hindú shuffle», (Fig. 4) 

Questa técnica usa un movimento di 

ED MARLO, ed é molto convincente, 

Gli assi si trovano ora tutti assieme sulla 

vostra carta chiave (quelia che avete 

adocchíato prima di inseriré il primo as- 
so nel mazzo). 

Squadrate il mazzo e gíratelo faccia in 

basso. Fate vedere come non vi siano 

assi sul fondo, sventagliando qualche 

carta. Mostrate ora che non vi sono assi 

neanche in cima al mazzo. Fate questo 

prendendo qualche carta e sventaglian- 

dola per un momento faccia in alto. 

Continuamente prendendo carte e sven- 

tagliandole fino a quando non ved ele 

la vostra carta chiave, Frendete un 

break tra la carta e le successive quat¬ 

tro carte. Eseguite ora un doppio taglio, 

portando i quattro assi in cima ai maz¬ 

zo. Portateli ora sul fondo del mazzo 

eseguendo un overhand shuffle. Ora, 
mentre squadrate i! mazzo, eseguite un 

riffle alPinsú, creando un «ponte» nel 

rnezzo. (Fig. 5) 

Llllustrazione é molto esagerata per 

rendare questo movimento ehiaro. Ta- 
gliate ora il mazzo circa a meta, por¬ 

tando quindi i quattro assi nel rnezzo. 

La spiegazione di queste mosse é assai 

piü lunga della loro effettiva esecuzio- 

ne. Ora noterete appunto come il maz¬ 

zo di carte abbia un «ponte». Ora, 

plegando Pindice sulla cima del mazzo 

e spingendo verso il basso (Fig. 6), il 

ponte sparirá, mentre ri lasciando la 

pressione del dito índice il «ponte» riap- 

parirá. 

Metiere il mazzo nella mano sinistra 

pronto per eseguire il salto di CHAR- 

LIER o taglio con una mano sola. Al¬ 

iéntate la pressione della mano e láscate 

che la parte inferiore del mazzo cada 

nel palmo della mano. 

Le carte si t agüeran no automáticamen¬ 

te al «ponte». (Fig, 7} 

Ora viene la parte piü simpática della 

routine, inserite il pollice sinistro nel 

break cosí come mostrato nella figura 

8, Tirando ora con attenzione il pollí- 

ce verso Pesterno noterete com Passo 

che si trova sul fondo salirá, uscendo 

dal mazzo, assieme al pollice. (Fig. 9) 

Appena Passo é uscito da! mazzo per 

circa tre quarti della sua larghezza, 

spingete il pollice verso Palto. L’asso 

salterá sulla cima del mazzo con la fac¬ 
cia alPinsü. Questo é il método per pro- 

durre ogni asso. Mostrate Passo e 

gettatelo sui tavolo. Frendete ora ii 

mazzo con le facce che guardano dalla 

parte opposta a voí e mescolate duque 

o sei carte. Gettate il mazzo su queste 

carte e procedete a tagliare al secondo 

asso come fatto precedentemente per il 

primo. Prima di produrre il terzo asso 

rimescolate sempre duque o sei carte, 

questa volta portándole dalla faccia sul¬ 
la cima del mazzo. Lldea é quelia di 

creare Píllusione che voi mescolate il 

mazzo prima della produzione di ogni 

asso. Gli assi rimarranno pero sempre 

nel centro dd mazzo. Prodúcete ora il 
quarto e ultimo asso. Prima di usare il 

mazzo di nuovo, passatelo da una ma¬ 

no alPaltra raddrizzandolo, in modo da 

eliminare ogni traccia del ponte prece¬ 

dentemente ottenuto. 
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DALLA REDAZIONE 

LA POSTA DEI LETTORI 
Rieeviamo e pubblichiamo 

Egr. Sig.rí, 

Vi rimetto, debit ámente compilato, 11 questionario che 

ho ricevuto con il n. 3 di Qui Magia. Ad al cune demande 

era veramente impossibile rispondere in maniera esaustiva 

ma ho cércalo comunque di essere il piü preciso possibiie. 

Mi é cara Poccasione di porgerVl i miei complimentí 

per la qualitá della Vostra Rivísta. É questo il primo nu¬ 

mero che ricevo da Abbonato: in preeedenza rilenevo che 

la Vostra linea edítoriale fosse un po3 troppo polémica ed 

avevo deciso di non aderire alia Vostra iniziativa, rinno- 

vando comunque la mia adesione alPI.B.M. 

A distanza di tempo, lio deciso di «provare» a legger- 

Vi, e debbo ríconoscere che lo stile si é modifícalo dando 

spazio si, ad una critica, ma costruttiva e comunque mo¬ 
tívala, 

11 commento técnico mi sembra abbastanza elevato an¬ 

che se ritengo particolarmente céntrate le interessanti inter¬ 

viste effettuate nei cdnfronti di alcuni «maestri». Gradisco 

anche il ragguardevole spazio che date alie novitá editoria- 

ii. Un po* meno interessante la rubrica denominata «Tele¬ 

comando» e piacevole «Pangólo della posta». 

Va da sé che tali apprezzamenti e/o critiche hanno il 

peso che «mediano», in quanto rivolte da un qualsiasi let- 

tore (ma sopratutto da un amatore) e Vi sono scrítte co¬ 

munque, in maniera sicuramente amichevole. 

Con il piacere di a ver Vi Ietto, mi piace formular Vi i 

miei migüori auguri di buon lavoro, seguiti da sínceri 
saluti... 

Con la speranza di presto risentircL.. 

Claudio Facilla 

Caro Claudio, 

grazie per i complimentí e per le critiche che ci rivolgi che 

sono State moho apprezzate da tutto i i corpo redazionaíe. 

I complimentí sono importante perché oltre alia umana sod- 

disfazione ci danno anche il senso degii obiettivi raggiunti, 

le critiche, che accettiamo da tuttis sono altrettanto impor- 

tañí i perché ci pongo no nuovi obiettivi da raggiungere per 

soddisfare tutti i lettori. 

Come tu sottolinei il falto che la nostra linea editoriale ab- 

bia un Ii vello critico cosiruttivo e motivato e che questo sia 
percepito dal lettore, é segno che il nostro lavoro, di questi 

ultimi quattro annit si é raffinato per av vidriar si a quei ri- 

sultati che ogmmo appartenente al nostro ambiente deve 

obiettivamente ed onestamente cercare di raggiungere, 

Per quanto ri guarda la rubrica «TELECOMANDO», la 

stessa ha un suo valore specifico, non solo per gratificare 

coloro che fanno televisione, ma ha, sopratutto una fun- 

zione critica, positiva o negativar e poi vuoíe essere il ter¬ 

mómetro di quanto nel mondo delio spettacolo, la 

presügiazione sia presente o meno, in un determínalo 
momento. 

G razie comunque di tutto e seguí ta a seguir ci cercheremo 

di essere sempre piü vid ni alie esigenze. 

Dagli amici GIUSEPPE NASTRO e GENNARO PADUA¬ 

NO rieeviamo la seguente ERRA TA CORRIGE che ben vo¬ 

ten den pubblichiamo ringraziandoli per Pattenzione e la 

collaborazione e sottalineando che QUI MAGIA non é un 
«prodotto» da acquistare e consumare ma un palcoscenico 

d'inconiro ira tutti i suo i leí tari eche quindi qualunque for¬ 

ma di collaborazione serve a darle sempr e maggiore vitalitá. 

Ritenendo la rivista un utile su p porto mágico, per la sua 

completezza che la contraddistingue, é un peccato che pos- 

sa presentare anoinalie (qualí possono essere errori tipogra- 

fici) non rendendola perfetta al 100%. 

Errori del genere possono non influiré suIPapprendimen- 

to, per chi iegge, se si trovano fra interviste, articoli, che 

siano discorsivi; possono invece daré compücazioni se lo- 

caiizzati in una descrizione di un gioco come é capitato in 

alcuni numeri nonché I3ultimo, dove nel descrivere il falso 

miscuglio di TONY SLYDINI le figure a cuí si fa riferimen- 

to non corrispondono con quelle riportate. Poiché io e Pa¬ 

nuco GIUSEPPE NASTRO ci sentiamo oltre che sempliei 

lettori della rivista, anche dei piccoli collaboraton, abbia- 

mo pensato di spedirvi la correzione da apportare al gioco 

di T,S, (sempre che quest3 ultima stilata da noi sia esatta) 

in modo da avvertire anche gli altri soci con una prossima 

pubblicazione. 
Ecco ¡a correzione: 

Punto 6) fig. 6 invece di 7 

punto 7) fig. 6 invece di 7, fig, ó invece di 8 

punto 8) fig. 7 invece di 9, fig, 8 invece di 10 

punto 9) fig, 9 invece di 11 

fig. 10 invece di 12 

fig. 11 invece di 13 

fig. 12 invece di 14 

AVVENIMENTI 

NAPOLI 

Continúan o i successi televisivi dei nostro giovanissirao ab¬ 

bonato LUCA VOLPE, che nello scorso invernó a condot- 

to sulla emitiente ANTENNA VESUVIO la trasmissione 

per ragazzi: «GIOCANDO GIOCANDO». Per tutta Tésta¬ 
te, dal 10 giugno, é stato ospite fisso della trasmissione 

«ONDA SU ONDA JUNIOR» dell’emitiente Campana 

CANALE 10. 
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DALLA REDAZIONE 

Roma 

ROMA é sempre meta di grandi incontri internazionali: nel- 

la foto da sin.: TONYBINARELLI, LAMBERTO DESI- 

DERI, ROBERTO GIOBBI, e Signora dalla SVIZZERA. 

Tre lunghi giorni di turismo e magia per GAR Y OUELLET, 

in visita a Roma, prima del F.I.S.M. di LOSANNA, che 

si sono conclusi con una allegro tavolata, nella foto: RE¬ 

MO PANNAIN, ANNA MARIA CIRILLO, FRANCO 

CONTIGLIOZZI, RENÉE OUELLET con iIfiglio, dall’al- 

tro lato FRANCESCO DURANTE LAMBER TO DESIDE- 

RI, MARINA BINARELLI, GARY OUELLET, ANNE 

CONTIGLIOZZI. 

VELLETRI 

I! 20 luglio e 2 Agosto 1991 si sono svolte in Velletri le sele- 

zíoni per un concorso di voci nuove. Alie 2 manifestazíoni 

hanno preso parte come ospid: nella 1a sera ROCCO SAN- 
NELLA in arte BORSALINO che ha eseguito esperimenti 

di ipnosi e che ha meritato la simpatía che gii spettatori 

(4.000) circa gli hanno tributato. 

Nella 2a sera GIUSEPPE PAPA in arte JOSÉ che ha ese¬ 

guito 2 effetti di grandi illusioni e magia generale. 

LARIANO 

II 22 giugno 1991 organizzata dall’ARTISTICA S.n.c. si 

é svolta a Villa Menta in Lariano la serata finale del 1 ° Fe¬ 

stival Nazionale di voci nuove, cabaret, magia e balletto. 

La manifestazione é stata condotta da G ABRIELLA CAR- 

LUCCI, Padrini: PEPPINO DI CAPRI, WALTER CHIA- 

RI, STEFANO MINARDO, SILVAN e RAFFAELE 

PAGANINI. Finalisti per la magia: LUCA MAISTO ma- 

nipolazione, RINALDO BARLI grandi illusioni, PIER- 

FRANCESCO TERRIGNI in arte PIER manipolazione e 

TONY SANTINI in arte KUNDRA magia cómica. Vinci- 

tore RINALDO. 

Complimenti ai 3 finalisti e al vincitore! 

PORTA PORTESE 
owero annunci economía gratuiti dei lettori 

La direzione di QUI MAGIA non assume nessuna respon- 

sabilita sul contenuto e sull’oggetto dell’annuncio. I lettori 

interessati debbono contattare direttamente l’inserzionista. 

• VENDO SOSPENSIONE SU UNA CANDELA, COM¬ 

PLETA DI CORSETTO, PEDAN A, SG ABELLO E DUE 

CANDELE ALTE cm. 135 

Prezzo Lit. 800.000 

• VENDO MOLTIPLICAZIONE DI CANDELE ACCE¬ 

SS ALTE cm. 13,2 SET PER MANO DESTRA E MANO 

SINISTRA, MAI USATE. 

Prezzo Lit. 140.000 

Contattare: MAURO PROVANA - Via Roggia Comuna, 28 

26013 CREMA (CR) 

Tel. 0373/31660 

* Vendo il seguente materiale al 50% del prezzo d’acqui- 

sto, inoltre sono anche interessato ad un eventuale scam- 

bio con altri libri giochi etc. (vedere anche annuncio su QUI 
MAGIA 3/91) 

* ANEELO VOLANTE DI CLAUDIO PIZZUTI, CON 

ISTRUZIONI ORIG1NALI 

Prezzo Lit. 25.000 + spese postali 

* MISLED di TYMOTHI WENK, CON ISTRUZIONI 

IN INGLESE E LA TRADUZIONE IN LINGUA ITA¬ 

LIANA EDITA DA «LA PORTA MAGICA» 

Prezzo Lit. 20.000 + spese postali 

In caso di acquisto di entrambi gli effetti le spese postali 

sono gratuite 

Contattare: GIUSEPPE NASTRO - Via Roma, 47 

80054 GRAGNANO (NA) 

Tel. 081/879094 
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La Porta Magica 
di LAMBERTO DESIDERI 

«STUDIO DI PRESTIGIAZIONE» 

SHOW ROOM: Víale Etiopia, 18 

aperto dal LUNEDÍ 

al SABATO 

dalle 15,30 alie 19,30 

Tel. e Fax 06/810 8610 

Per cor rispo ndenza indirizzare a: 

Via Dessié, 2 

00199 ROMA 

Curiositá e Magia 
di FRANCO CONTIGLIOZZI 

NEGOZIO e SHOW ROOM: 

Via In Aquiro, 70 

00186 ROMA 

Tel. 06/6784228 

Esclusivista di: 
TANNEN Magic In?. 

NEW YORK 

Studio Mágico 
«Shaun Yee» 

SEDE e SHOW ROOM: 

Via Soderini, 27 

20146 MILANO 

Tel. 02/465444 

Per visitare lo SHOW ROOM, 

telefonare per appuntamento 

Top Magic Shop 
di IVO FARINACCIA 

NEGOZIO e SHOW ROOM 

Centro Commerciale 

«GALLERIA SCALO» 

Tel. 0871/552031 

66013 CHIETI SCALO 
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PUBBLICITA 

La MEDIUM al TELEFONO 
EFFETTO; 

L’esecutore fa scegliere, rimettere nel 

mazzo e mescolare, una carta da gioco 

che puó anche essere controfírmata. 

Lo spettatore divide il mazzo in quat- 

tro mazzetti. L’artista afferma che una 

sua speciale collaboratrice, pur essen- 

do lontana, ma a vendo particolari do- 

ti medianiche é in grado di ritrovare, 

attraverso il telefono, la carta scelta 

dallo spettatore. 

Estratto dalla tasca un telefono- 

giocattolo ed una agendina: telefona 

alia médium, íl telefono viene posto 

dallo spettatore sui singoli mazzetti e 

SOLO SU UNO SQUILLERÁ, Farri¬ 

sta parla con la médium, ed invita lo 

spettatore a girare, faccia in alto, ed 

una alia volta le carta del niazzetto in¬ 

dícalo. Ancora una volta il telefono 

SQUILLERÁ e la carta suceessíva sa- 

rá quella selezionata dallo spettatore. 

CONSIDERAZIONI: 

Una straordinaria routine di comedy 

magic da close-up, particolarmente 

adatia al lavoro ripetitivo ai tavoli, in 

quanto non é necessaria nessuna pre- 

parazione. II mazzo di carte é nórmale, 

il telefono non é truccato FARÁ TUT- 

TO PER VOI LA VOSTRA médium il 

cui nome é «SONICA» 

OGCORRENTE: 

1) Lo speciale TELEFONO portatile, 

una «caricatura» dd personal tan¬ 

to di moda, glá questo fará sorride- 

re ed ¡nteresserá il pubblico, 

2) L’ AGEN DA con il numero della 

médium. 

3) Le carte da gioco SUPER JUMBO 

INDEX, le stesse úsate da BINA- 

RELLI in televistone. 

4) La vostra MEDIUM SONICA, un 

píceo lo capolavoro deiFelettronica 

giapponese. 
5) La dettagliatissima ROUTINE con 

il testo e tutte le spiegazioni in 

italiano. 

Lit. 150.000 CONTRASSEGNO 

DIRETT AMENTE 

A CASA VOSTRA, 

RICHIEDERE A: 

Playmagic s.r.l. 

Via Montaione, 12 

00139 ROMA 

FAX 06/8128610 

LA CARTA FANTASMA 
ovvero 

La predizione da 1.000.000 di dollari 
Effello: L'artista mostra un rettangolino di plástica trasparente, delle dimensioni di una carta da gioco, un doppio biglíet* 
to da 1.000.000 di dollari, ed afferma che se, nel corso delFeffetto, commetterá un solo errore lo spettatore vincerá la 
cifra in palio. 
Messa la carta trasparente su un bicchiere, perché sia sempre sotto gli occhi di tutti, sotto ¡o stesso vi sará il milione di 
dollari, uno spettatore sceglie una prima carta, che mostrerá a tutti e che verrá rimessa al centro del mazzo e quest*ultimo 
poggiato su! tavoio, 
L "artista prende la carta trasparente, la passa sul mazzo e la rímette al suo posto, steso il mazzo a nastro sul tavoio, si 
noterá come una sola abbia cambial o colore di dorso {ovvero se il mazzo é blu la carta sará rossa o viceversa), scoperta 
la carta quesia sará proprio quella scelta dallo spettatore. 
La carta viene lasciata, dorso in alto, sul tavoio ed un secondo spettatore sceglie una seconda carta, mostrata a tutti, 
viene rímescolata nel mazzo dallo stesso spettatore. 
L"artista prende il milione di dollari e vi inserisce dentro la carta trasparente, poi vi inserisce la carta del primo spettatore, 
rimasta sul tavoio, apre il biglíetto di banca e tutti potranno constatare come le prima cana si sia trasformete in quella 
scelta dal secondo spettatore. 
Dopo un attimo Farrista estrae la plástica e la carta e... quest*ultima é diventata bianca, mentre sulla plástica, fino ad 
un attimo prima trasparente si sará stampata la faccia della carta scelta!!! 
Aperta completamente Se predizione su questa vi sará scritto: «la carta fantasma é il... e la vostra firma» avrete quindi 
vinto la vostra straordinaria scommessaü! 
Caratteristiche: — L’esecuzione é semplice e vi consentirá di dediearvi tutto alia presentazione. 

— L’efíeno pu6 essere fácilmente ripetuto e quindi é particolarmente adatto al cióse up ai tavoli. 
— Nessuna angolazione di visuale. Potete essere circondati dal pubblico. 
— Inoltre é nuovissimo e diverso dai consueti canoni. 

Sotto stati realizzati solo 20 ESEMPLARI in esclusiva per i LETTORI di QUI MAGIA. 
Inviate un vaglia póstale di Lit. 50.000 comprensivo delle spese dí spedizíone e lo riceverete, cómodamente a casa vostra. 

PLAYMAGIC s.r.l. - Via Montaione, 12 - 00139 ROMA - TeL 06/8108393 - FAX 06/8128610 



PUBBLICITA 

THE Camirand Academy of Magic presents 
A NEW BOOK BY GARY OUELLET 

TONY BINARELLI 
In Italy, the word magic is synonymous among the general public with the ñame Tony 
Binarelli. Throughout the continent he is respected among his peers for his Creative 
and entertaining magic. Now for the fist time, English speaking magicians can learn 
what Europe has known for some time: the brillant magical thoughts and creations of 
a master magician. When Tony won his FISM prize in card magic, he claimed that he 
o we d 
it to two sleights: the Slydini False Cut and the Slydini False Shuffle, taught to him 
personally by the lost master, and revealed here by Tony for the first time. When Tony 
finds himself in fast magical company, he always relies on two lethal routines: his Cin- 
cinatti Kid Poker Deal and his Truly Ultímate Open Prediction, both fully explained 
within the covers of this handsome, finely produced magic book, and both virtually self- 
working, Hard cover, with o ver two hundred pages and fully illustrated with photographs 
and drawings. The magic is very commercial and suitable for cióse up, parlor and stage: 
almost all is easy to do. You will find card and non-card magic, mental effects, comedy 
stunts, and impromptu feats. If you do any magic on televisión, this book is a boon, as 
everything has been TV-tested! This book contains the best magic from a world class 
working professional, taught in the Camirand Academy tradition. 

* The Phantom Visitor: two unopened 

decks of cards are tossed on the table. 

A spectator selects one, opens the deck, 

and chooses a card* A plástic bag is tied 

onto Tonyes empry hand. In fnll view 

a píece of a card materializes diside the 

bag. It marches the selection. When the 

second deck is opened the correspon- 

ding card is missing a piece! 

* Resurrectiorr. a fabulously clean and 

easy destroyed and restored borrowcd 

bilí — you ha ve to see this to belíeve it. 

* The Truly Ultímate Open Prediction 

Tony tosses a red backed card face 

down onto the table. He tells the au~ 

dience that this is prediction card. A 

spectator takes a blue backed deck, exa¬ 

mines and shuffles it, and deais cards 

face up onto the table. At any point he 

deais one card face down. 

When the face down card and the pre¬ 

diction are turned o ver they match 1 

The spectator: can even keen the red- 

backed prediction card as a souvenir í 

No moves, no switches, no sleight of 

hand. 

• The Cincinnati Kid Poker Deal: 

Gary Ouellet says: « This is the test po¬ 

ker deal ever published or soldj bar no- 

ne> no exceptions!» Worth man y times 

the price of the book. 

PLUS: * The Binarelli Top Palm * 

Binarelli *s SuperMove * Binarelli*s 

New Marked Deck * TEST * TheTri- 

pie Giant Card to Wallet * Double 

Open Prediction • The Bithday Card 

* The Prophetic Serial Number * The 

Art of Predicíing Nnmbers * Okay the 

Price ís Right! * The Card Found in the 

Street * The Salesman * The Thief * 

Incredible Enigma * The Binarelli Su- 

perWallet • Televisión Box 2000 * The 

Ghost Matches * Superstapled * The 

Cincinnati Kid Poker Game * The Sly¬ 

dini False Shuffle * The Slydini False 

Cuí * Challenge Cards to Wallet * 

Beyond Impossible * Star Cards 

All in all... a class actí 

And still more: Exclusive Binarelli essays on stagecraft, on trick wallets, on the use of a 
thumbtip, on the legend of Channing Pollock, on the selection of effects and on the 
use of glamor in magic. 

Un volunte da collezionare, íl primo libro di TONY BINARELLI edito negli Stati Uniti. 
Tutta la piü recente produzione di quesío antore italiano, compreso gli effetti che hanno composto 

il numero del gala di cióse up al recente CONGRESSO MONDIALE F.LS.M. di Losanna, 
Direttamente dalla PLAYMAGIC la vostra copia personalizzata ed autografata. 

LíL 90.000 contrassegno a casa vostra 


